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LIBRI

Ida Bozzi

MERCOLEDÌ 25

Scrittore. Presentazione del 
libro «L’umano sistema 
fognario» di Cosimo 
Argentina. Con Giuseppe 
Lupo. � LIBRERIA LES MOTS.
ORE 18.30. VIA CARMAGNOLA 
ANGOLO VIA PEPE. 

Racconti. Presentazione del 
libro «Milano» (Sellerio) di 
Marco Balzano, Neige De 
Benedetti, Paolo Di Stefano, 
Giorgio Fontana, Helena 
Janeczek. � FELTRINELLI. 
ORE 18.30. CORSO BUENOS 
AIRES 33. 
WWW.LAFELTRINELLI.IT.

Bestseller. Presentazione 
del libro «Il miniaturista» 
(Bompiani) di Jessie 
Borton. Con l'autrice 
intervengono Maria Luisa 
Agnese e Camilla Baresani. 
� GALLERIA CARLA 
SOZZANI. ORE 18.30. CORSO 
COMO 10. WWW.BOMPIANI.IT.

Amore. Federica Bosco 
presenta il libro «Il peso 
specifico dell’amore» 
(Mondadori). 
� MONDADORI. ORE 18.30. 
PIAZZA DUOMO 1. 
WWW.INMONDADORI.IT.

Canzoni. Presentazione del 
libro «Non erano solo 
canzonette» (Skira) di Lucio 
Salvini. Con Giovanni 
Choukhadarian, Alberto 
Tonti, Gianfranco Manfredi, 
Ricky Gianco e Pietruccio 
Montalbetti dei Dik Dik. 
� FELTRINELLI. ORE 18.30. 
PIAZZA PIEMONTE 2. 
WWW.INFELTRINELLI.IT.

GIOVEDÌ 26

Moda. Presentazione del 
libro «Gucci» di Patrizia 
Gucci. Con Vittorio Feltri e 
Annamaria Sbisà. 
� MONDADORI. ORE 18.30. 
PIAZZA DUOMO 1. 
WWW.INMONDADORI.IT.

Siriana. Masal Pas Bagdadi 
presenta il libro «Ho fatto 
un sogno» (Bompiani). 
� MONDADORI. ORE 18.30. 
VIA MARGHERA 28. 

VENERDÌ 27

Reading. Presentazione del 
libro «L’acqua dei diamanti» 
(Fontana di Trevi ed.) di 
Claudia Erao. Con Maria 
Rosa Del Buono e Vittoria 
Longoni. Reading con 
Roberta Secchi e Simone 
Lampis. � SPAZIO ALDA 
MERINI. ORE 19.30. VIA 
MAGOLFA 32. 
INFO@CASADELLEARTISTE.IT.

Cucina.  Presentazione 
del libro «Cerco sapori in 
piazza grande» (Rizzoli) di 
Bruno Barbieri. Con Luca 
Dondoni. � MONDADORI. 
ORE 18.30. PIAZZA DUOMO 1. 
WWW.INMONDADORI.IT.

DOMENICA 29

Scuola a casa. Incontro 
con Sybille Kramer e Silvia 

Geroldi sull'homeschooling, 
e presentazione del volume 
«E oggi cosa facciamo? 
Manuale pratico per piccoli 
e grandi all'avventura». 
� LIBRERIA CORTECCIA. ORE 
10.30. VIA BERNARDINO 
LANINO 11 �02.89.05.44.91. 
15 CON MANUALE IN PDF.

MARTEDÌ 31

Maternità. Presentazione di 
«Storia del mio bambino 
perfetto» (Rizzoli) di Marina 
Viola. � FELTRINELLI. ORE 
18.30. CORSO BUENOS AIRES 
33. WWW.LAFELTRINELLI.IT.

INCONTRI

MERCOLEDÌ 25

Pace. Tavola rotonda 
«Israele: Quali prospettive 
dopo le elezioni» promossa 
da Cipmo. Con Yossi Bar, 
Ugo Tramballi, Janiki 
Cingoli. � UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI. SALA LAUREE. 
ORE 17.30. V. CONSERVATORIO 
7. WWW.CIPMO.ORG.

Storia dell'arte. Incontro 
con Gianfranco Petriglieri, 
introdotto da Silvia 
Bignami, su «I collages di 
Leda Mastrocinque (1901-
1989), "artigiana della 
fantasia"». � MUSEO 
BAGATTI VALSECCHI. ORE 
18.30. VIA GESÙ 5 
�02.76.00.61.32. INGR. LIB.

GIOVEDÌ 26

Poesia. Serata «La ventura 
poetica, Omaggio a 
Gilberto Finzi». Partecipano 
Claudia Azzola, Cesare 
Cavalleri, Gio Ferri, Angelo 
Gaccione, Vincenzo 
Guarracino, Giancarlo 
Majorino, Ottavio Rossani, 
Adam Vaccaro. 
� PALAZZINA LIBERTY. 
ORE 21. L.GO MARINAI 1. 
WWW.LACASADELLAPOESIA.
COM. INGR. LIB.

VENERDÌ 27

Chef. Incontro e aperitivo-
cena «Relazioni pericolose 
tra cibo e vino. I finger 
food crudisti e due vini 
artigianali», con Francesca 
Turchi. � LIBRERIA OPEN. 
ORE 19.30. VIA MONTE NERO 
6. PRENOTARE 
STAY@OPENMILANO.COM. 21.

SABATO 28

Resistenza.  Convegno 
su «Milano Capitale della 
Resistenza», con Carlo 
Ghezzi, Giuliano Pisapia, 
Graziano Gorla, Chiara 
Colombini, Giovanni 
Bianchi, Roberto Cenati, 
Carlo Smuraglia � SALA 
ALESSI. PALAZZO MARINO. 
ORE 9.30-13. PIAZZA SCALA. 
WWW.ANPI.IT.

MARTEDÌ 31

Armeni. Convegno: «Il 
genocidio degli armeni. La 
memoria dimenticata» con 
Baykar Sivazliyan. 
� PALAZZO CUSANI. ORE 
18.30. VIA DEL CARMINE 8. 
INGRESSO LIBERO.

Quando gli adulti fanno paura
Delicatezza e dolore per raccontare adolescenze dissipate da 
adulti egoisti e crudeli: sono giovanissimi i protagonisti del 
nuovo romanzo di Isabella Santacroce, «Supernova» 
(Mondadori), che la scrittrice presenterà in una rara 
occasione pubblica venerdì 27 in Feltrinelli. Voce particolare 
della narrativa italiana, da «Fluo. Storie di giovani a 
Riccione» a «Luminal» fino ai più recenti «Lulù Delacroix» e 
«Amorino», in questo nuovo libro sceglie un tema 
difficilissimo e aspro, la prostituzione minorile, per raccontare 
la vicenda di Dorothy e dei suoi amici Divna e Thomas, tre 
ragazzini sfruttati dagli adulti. All'incontro intervengono i 
musicisti Diego Mancino, 13 grammi, Phedra e Sysma. i.b.

SANTACROCE. VENERDÌ 27. ORE 18.30. FELTRINELLI. PIAZZA 
PIEMONTE 2. WWW.INFELTRINELLI.IT. INGR. LIB. 

OSPITE L'ANTROPOLOGO MARC AUGÉ

Questione di orgoglio
AUGÉ AI «FRIGORIFERI MILANESI» PER LA 1° EDIZIONE DI «BOOKPRIDE»

U
na fiera organizzata «dal
basso» con il solo contri-
buto degli editori espo-
sitori e dedicata alla
promozione della cultu-

ra non omologata: sarà ai Frigoriferi
Milanesi la prima edizione di «Book-
Pride», fiera nazionale dell’editoria
indipendente, da venerdì 27 a do-
menica 29, con cento editori presen-
ti, e moltissimi ospiti per un'edizio-
ne dedicata all'«Elogio della diffe-
renza». Proprio questo tema apre gli
incontri venerdì 27 con il dibattito su
«La bibliodiversità», (ore 15), cui se-
guirà la conversazione tra Achille
Bonito Oliva e Manuela Gandini sul-
le opere di Nanni Balestrini nella
mostra diffusa tra gli stand (ore 17),
mentre di satira, cronaca drammati-
ca e fumetto si parla nel dibattito «Il
peso dell'immagine» (ore 18.30).
Saranno due noti antropologi ad
aprire il programma di sabato 28:
«Antropologia della differenza e

umane geografie» è l'incontro in cui
Marc Augé e Marco Aime parleran-
no di crisi, territori e punti di rottura
dell'Occidente (ore 11). Sempre sa-
bato, un pomeriggio enogastrono-
mico, ma per conoscere modelli al-
ternativi: tra gli ospiti il regista Jo-
nathan Nossiter, Stefania Moroni,
Philip Limbery. Ma sabato si parlerà
anche di editoria e di una legge che
riguarda il mondo del libro: dalle 10,
l'incontro «Verso una nuova legge
per il libro. Contro i tentativi di rein-
trodurre lo sconto selvaggio». Do-
menica sarà dedicata alla letteratu-
ra con le letture che iniziano al mat-
tino, nel pomeriggio, incontri con la
filosofa Luisa Muraro e gli scrittori
Giuseppe Genna, Wu Ming 1, Maria
Pace Ottieri, Luciana Castellina e
molti altri. Ida Bozzi

BOOKPRIDE. 27-29 MARZO. ORARI
VEN. 14-22; SAB. 10-22; DOM. 10-20.
FRIGORIFERI MILANESI. VIA PIRANE-
SI 10 �06.85.35.89.77. WWW.BOOK-
PRIDE.IT. INGRESSO LIBERO.

CULTURAAr
ti

IL NOSTRO PREFERITO

64 vivimilano
25 III 2015
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Israele. Quali prospettive dopo le elezioni nel Paese, in Medio Oriente, nel contesto internazionale.

Mercoledì 25 marzo, ore 17.30

Sala Lauree Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Università degli Studi di Milano - Via Conservatorio 7, Milano

 

"L’inaspettata vittoria di Netanyahu rende probabile la formazione di un governo di centro - destra, mentre la
 sinistra guidata da Herzog dovrebbe restare all’opposizione. Il Presidente della Repubblica, Reuven Rivlin
 spinge invece per un Governo di Unità nazionale, ma un accordo sarà difficile. I partiti arabi, uniti, hanno
 ottenuto una importante affermazione, con 14 seggi, e rappresentano ormai il terzo partito del paese.
Non si può prevedere quali saranno le ripercussioni su un processo di pace oramai inesistente da oltre un anno.

Programma -La Pace Nutre la

 Vita(pdf 408KB)
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 Dopo il voto la sfiducia da parte palestinese è ancora più grande, e non sarà facile riaprire il dialogo. Si parla
 sempre più insistentemente di una iniziativa dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza per
 sbloccare l’impasse, e questa volta gli Stati Uniti potrebbero non opporsi."

 

Presiede:

Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e Istituzioni dei Paesi islamici- Facoltà di scienze Politiche,
 Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano.

Intervengono:

Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel

Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore

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

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/it
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories
http://www.europarl.europa.eu/news/it/contacts-and-services
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/full-list.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/incoming-outgoing.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/assistants.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/directory.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/powers-and-procedures
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/organisation-and-rules
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/human-rights
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/in-the-past
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/guide-plenary.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/parliamentary-questions.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/parliament-positions.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/meetings-search.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/search-in-documents.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/events.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/supporting-analyses.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/it/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/it/meetings-search.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/it/studies.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/it/about-delegations.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/it/archives.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00026/stay-informed
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00035/be-heard
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00045/work-with-us
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00049/transparency
http://europarltv.europa.eu/it/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule
http://europarltv.europa.eu/it/channels
http://europarltv.europa.eu/it/themes
http://europarltv.europa.eu/it/about-europarltv
http://www.europarl.europa.eu/portal/it/a-z
http://www.europarl.europa.eu/tools/rss/default_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/it/contact
http://www.europarl.europa.eu/portal/it/cookie-policy
http://www.europarl.europa.eu/portal/it/legal-notice
http://www.europarl.europa.eu/portal/it/accessibility
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
http://www.europarl.it/it/root.html;jsessionid=0F36B8CC66C9BB57E85893A04078203F


Corriere della Sera Mercoledì 25 Marzo 2015 TEMPO LIBERO ML
17

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12, 
tel. 02.88.44.51.81. Orario: lun. 14.30-
19.30, mar., mer., ven. e domenica 9.30-
19.30, giovedì e sabato 9.30-22.30. 
La camicia bianca secondo me. 
Gianfranco Ferré. Fino al 1° aprile. 
Ingresso libero.
Growing roots - 15 anni del Premio 
Furla. Fino al 12 aprile. Ingresso libero.
Arte lombarda dai Visconti agli Sforza. 
Fino al 28 giugno. Ingresso: € 10/6.

CASTELLO SFORZESCO, Sala Studio della 
Raccolta Achille Bertarelli, piazza Castello, 
tel. 02.88.46.37.03. Colporteurs. I 
venditori di stampe e libri e il loro 
pubblico, antichi ritratti e busti in gesso. 
Fino al 29 marzo. Orario: lunedì-venerdì 
9-15; sabato-domenica 9-13. Ingr. libero.

SPAZIO OBERDAN, viale Vittorio Veneto 
2, tel. 02.77.40.63.02, Robert Capa in 
Italia. 1943-1944. Fino al 26 aprile. 
Orario: martedì-domenica 10-19.30. 
Ingresso: € 8/6,50.

GAM GALLERIA D'ARTE MODERNA, via 
Palestro 16, tel. 02.88.44.59.47. La luce e 
la materia, opere di Medardo Rosso. 
Fino al 31 maggio. Orario: lunedì 14.30-
19.30 martedì-domenica 9-13, 14-
17.30, giov. fino alle 22.30. Ingr. € 12/6. 
Infoline e prevendita 02/54.914. 

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE, 
via Brera 28, tel. 02.86.46.09.07, Sala 
Maria Teresa. Da Brera alle piramidi. 
Fino all'11 aprile. Orario: lunedì-sabato 
9.30-13.30. Ingresso libero. 

STUDIO MUSEO A. CASTIGLIONI, piazza 
Castello 27, tel. 02.80.53.606. Le regole 
del gioco. Fino all'11 aprile. Orario: 
martedì-venerdì 17-20; sabato-
domenica 15-20 solo su prenotazione. 

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA, largo 
Ghiringhelli 1 - Piazza Scala, tel. 
02.88.79.74.73. Fiume alla Scala. Fino al 
20 aprile. Orario: 9-12.30 e 13.30-17.30. 
Ingresso: € 7/5 compresa visita al museo.

PAC, via Palestro 14, tel. 02.88.44.63.59. 
David Bailey. Fino al 2 giugno. Orario: 
9.30-19.30 giovedì 9.30-22.30. Lunedì 
chiuso. Ingresso: € 8/4.

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E 
TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI, via 
San Vittore 21, tel. 02.48.55.51. 
Exponendo. Prima, dopo, sotto, sopra 
Expo 2015. Orario: martedì-venerdì 10-
18, sabato e festivi 10-19. Fino a maggio.
Ingresso: € 10/7.

MUSEO DI STORIA NATURALE, corso 
Venezia 55, tel. 02.88.46.33.37. Food, la 
scienza dai semi al piatto. Fino al 28 
giugno. Orario: lunedì 9.30-13.30, 
martedì-domenica 9.30-19.30, giovedì 
9.30-22.30. Ingresso: € 12/10.

LA CASA DI VETRO, via Sanfelice 3, tel. 
02.55.01.95.65. Dal Palco - Paolo 
Dalprato. Due anni con laVerdi.
Fino al 3 maggio. Orario: tutti i giorni 15-
19.30, giovedì chiuso. 
Ingresso libero.

SAN DONATO MILANESE, 
GALLERIA VIRGILIO GUIDI, 
piazza delle Arti 7, tel. 
02.52772409. Tracce di 
mascara, di Silvia Viganò. 
Fino al 12 aprile. Orario: 
lunedì-sabato 9.30-12.30 e 
14.30-18.30. Ingresso libero.

SESTO SAN GIOVANNI 
(MI), SPAZIO MIL, via L. 
Granelli 1, Tel. 
02.36.57.43.36-26, Homo 
faber. Gli anni della 
fabbrica di Gaetano 

Orazio. Fino al 29 marzo 
Orario: martedì-venerdì e 
domenica 10-18. Ingr. libero. 

CINISELLO BALSAMO (MI), 
VILLA GHIRLANDA, MUSEO 
DI FOTOGRAFIA 
CONTEMPORANEA, via 
Frova 10, tel. 02.66.05.661. 
Cuerpo y Alma, foto di 
Margoth Lopez Barriere 
Gothy. Fino al 28 marzo. 
Orario: martedì-domenica 
15-19. Ingresso libero. 

MONZA, ARENGARIO, p.zza 
Roma, 1, t. 039.38.69.84. Le 
immagini della fantasia. Il 
Canto delle scogliere, 
fiabe, leggende dalla 
Scozia. Fino al 29/3. Orario: 
lun.-ven. 9-13 e 14-18, 
sab-dom. 10-13 e 15-19. 
Ingresso libero.

SARONNO (VA), IL 
CHIOSTRO ARTE 
CONTEMPORANEA, viale 
Santuario 11, tel. 
02.96.22.717. Il verde 

risolve. Dal giardino delle 
delizie al nostro verde 
quotidiano 1980/2015, di 
Ugo La Pietra. Fino al 10 
aprile. Orario: martedì-
venerdì 10-12.30 e 16-
18.30, sabato e domenica 
10-12. Ingresso libero.

LECCO, TORRE VISCONTEA, 
piazza XX Settembre 22, tel. 
0341.28.23.96. Pittura Uno 
1984-2015. Fino al 29 
marzo. Orario: mercoledì 9-
13; giovedì-domenica 16-

19. Ingresso libero. Info 
0341.48.12.47.

BERGAMO, BIBLIOTECA 
ANGELO MAI, p.zza Vecchia 
15, tel. 035.39.94.30. Libri 
d'artista di Maura 
Cantamessa. Fino al 3/4. 
Orario: lunedì-venerdì 
8.45-17.30, sabato 8.45-
13. Ingresso libero.

PAVIA, CASTELLO 
VISCONTEO, Sala Rivellino, 
viale XI Febbraio, 35, infotel. 

0382.21.635, Japan now!, 
arte giapponese. Fino al 12 
aprile. Orario: mar.-dom. 
10-18. Ingresso: €10/8.

VIGEVANO (PV), 
CASTELLO SFORZESCO, 
Strada Sotterranea, tel. 
0381.69.16.36. Terra di 
risaie. Foto di Graziano 
Perotti. Fino al 31 marzo. 
Orario: mar.-ven. 14-17.30, 
sab.-dom. e festivi 11-13, 
15-18.30. Ingresso libero.

CREMONA, PALAZZO DEL 
COMUNE, p.zza del Comune 
8, infotel. 335.83.37699. La 
rivoluzione messicana e le 
sue banconote. Fino al 29 
marzo. Orario: lunedì-
sabato 9-18, domenica, 
10-17. Ingresso libero.

MANTOVA, PALAZZO TE, 
v.le Te 19, t. 0376.36.58.86. 
Miró. L'impulso creativo. 
Fino al 6 aprile. Orario: 9-
18; lunedì 13-19; venerdì 
9-22. Ingresso: € 12/10.

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex 
Bastioni): via Spadari, 13; c.so Italia ang. via 
Crocefisso, 1; p.zza Cavour, 5; c.so Genova, 2 
ang. via San Vincenzo, 1; largo La Foppa, 1.
NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto 
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi, 
Melchiorre Gioia): via Lessona, 44; via Livigno, 
6/B; via Litta Modignani, 5; via San Glicerio, 6 
(v.le Fulvio Testi); via Zuretti, 9. 
SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona, 
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): c.so Lodi, 5; 
via Antonini, 56; via Boifava, 4/c; via La 
Spezia, 20.
EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi, 
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla, 
Precotto, Turro): via F. Casati, 32; via Plinio, 11;
v.le Monza, 43; via Padova, 256; via Porpora, 
47 ang. v.le Lombardia, 65; p.le Gorini, 14; 
c.so Indipendenza, 14; via Battistotti Sassi, 
24; via Stringelli, 2 ang. v.le Umbria. 
OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S. 
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze 
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via 
Foppa, 5; l.go Scalabrini, 6; via Primaticcio, 
217; c.so Vercelli, 5; p.za Selinunte, 3; via 
Chiarelli, 10; c.so Sempione, 67.
NOTTURNE: p.za Cinque Giornate, 6; v.le 
Zara, 38; c.so San Gottardo, 1; p.za 
Principessa Clotilde, 1; p.za Firenze (ang. via 
R. di Lauria, 22); p.zza Argentina, ang. via 
Stradivari, 1. 
SEMPRE APERTE: Stazione Porta Genova, 
p.le Staz. P.ta Genova 5/3 (ang. via Vigevano 
45); Stazione Garibaldi, p.za S. Freud; via 
Boccaccio, 26; c.so Magenta, 96 (ang. 
piazzale Baracca); v.le Lucania, 6; v.le Fulvio 
Testi, 90; viale Famagosta 36. 
PRONTO FARMACIA: N° verde 800-801185
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LOMBARDIA
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MUSEO DEL NOVECENTO, via Marconi 1, 
tel. 02.88.44.40.61. Palazzo Arengario. 
Orario: lunedì 14.30-19.30; mar., mer., 
venerdì e domenica 9.30-19.30; giovedì 
e sabato 9.30-22.30. Ingresso: € 5.

WOW SPAZIO FUMETTO, v.le Campania 
12, tel. 02.49.52.47.44. Orario: 15-19 
(sabato e domenica 15-20). Chiuso 
lunedì. Ingresso: € 5/3. 

CENACOLO VINCIANO, piazza S. Maria 
delle Grazie 2. Prenotaz. obbl. tel. 
02.92.800.360. Orario: 8.15-18.45 
(chiuso lun.). Ingresso: € 6,50/3,25 (+ € 
1,50 per prenotazione), gratis under 18.

MUSEO ARCHEOLOGICO, corso Magenta 
15, tel. 02.88.46.57.20. Orario: 9-17.30 
(chiuso lunedì). Ingresso: € 5.

MUSEO POLDI PEZZOLI, via Manzoni 12, 
tel. 02.79.48.89. Orario: 10-18. Martedì 
chiuso. Ingresso: € 10/7, fino a 10 anni 
gratuito. 

PINACOTECA AMBROSIANA, p.zza Pio XI 
2, tel. 02.80.69.21. Orario: 10-18 (chiuso 
lunedì). Ingresso: € 20/15/10 + 1,50.

MUSEO DIOCESANO, c.so di P.ta Ticinese 
95, tel. 02.89.42.00.19. Orario: martedì-
domenica 10-18. Ingresso: € 8/5.

PINACOTECA DI BRERA, via Brera 28, tel. 
02.92.800.361. Orario: 8.30-19.15 
(chiuso lunedì). Ingresso: € 10/7. Gratis 
under 18.

GRANDE MUSEO DEL DUOMO, Palazzo 
Reale, piazza Duomo 14, tel. 02.86.03.58. 
Orario: 10-18, ultimo ingresso ore 17 
(chiuso lunedì). Ingresso: € 6/4.

MUSEO DEL MANIFESTO 
CINEMATOGRAFICO, via Cristoforo Gluck, 
45, tel. 02.36505760. Orario: martedì-
domenica 14-19. Ingresso libero.

ACQUARIO, viale Gadio 2, tel. 
02.88.46.57.50. Orario: 9-13 e 14-17.30 
(chiuso lunedì). Ingresso € 5/3.

In occasione di Expo l’arte è
una via privilegiata per mettere
Milano in relazione con il mon-
do. Perché le opere parlano un
linguaggio universale che è
quello del gusto, dell’estetica, 
dell’emozione che sanno tra-
smettere. Ecco perché è tanto
interessante il progetto M-Wam
(Milano World Arts  Map,
www.m-wam.org) presentato
al Pac — Padiglione Arte Con-
temporanea — il 9 marzo scor-
so e che ora porta in scena alla
Fabbrica del Vapore la mostra-
workshop «Milano Città Mon-
do». Ideato dall’Associazione
culturale Cubeart di Ana Pedro-
so e dal laboratorio di comuni-
cazione The Round Table di
Francesco Moneta, M-Wam è il
network degli artisti interna-
zionali che vivono e lavorano a
Milano. Sul sito sono raccolte 
interviste e biografie, oltre alla
mappatura completa degli ate-
lier: insomma quella che fino a
ieri era una comunità fram-
mentata e spesso invisibile og-
gi ha un identikit e un carattere
ben precisi. 

A questi artisti e a tutti quelli
italiani under 35 si è rivolto il
Contest creativo «Milano Città
Mondo» (le cui iscrizioni si so-
no concluse il 28 febbraio). I la-
vori dei cinquanta finalisti sono
esposti nell’omonima mostra
che inaugura questa sera alle 18
alla Fabbrica del Vapore (via
Procaccini 4, fino al 6 aprile) a
cura di Chiara Canali. Ai parte-
cipanti del concorso si è chiesto
di rappresentare Milano per
farla conoscere ai visitatori di
Expo provenienti da tutto il
mondo. Totale libertà è stata la-
sciata sull’utilizzo dei diversi 
linguaggi espressivi: dalla pit-
tura alla fotografia, dal video al-

BEATRICE
Al Centro Italiano di Psicologia 
Analitica, incontro «Sulle tracce 
di Beatrice. Memoria e futuro 
di Adriana Mazzarella». Con 
Rosella Andreoli, Monica 
Ceccarelli, Susanna Chiesa, 
Rosi Napoliello.
Via Donizetti 1/a, ore 21, 
ingresso libero

SGUARDI ALTROVE
Per il festival di regia al 
femminile «Sguardi altrove», è 
in programma l’anteprima 
italiana della pellicole «Self 
Made» (foto) di Shira Geffen, 
preceduta da un incontro con 
l’autrice israeliana.
Spazio Oberdan, viale Vittorio 

Veneto 2, ore 18.30

MEDIA GURU
Alla Mediateca Santa Teresa, 
Andrew Keen parla di 
«Chiaroscuro della Rete».
Via della Moscova 28, ore 19.30, 
ingr. lib. previa registrazione sul 
sito www.meetthemediaguru.org

ANORESSIA
Gli psicologi Elena Marcolini ed 
Hermes Piacentini parlano di 
disturbi alimentari.
Ruolo Terapeutico, via G. Milani 
12, ore 20.45

MILANO LETTERARIA
Alla Feltrinelli, presentazione 
del libro «Milano» (Sellerio) di 
Marco Balzano, Francesco M. 
Cataluccio, Neige De Benedetti, 
Paolo Di Stefano, Giorgio 
Fontana, Helena Janeczek. 
Modera Ida Bozzi
Corso Buenos Aires 33

ZOLA JESUS
Al Tunnel, concerto della 
cantautrice statunitense Zola 
Jesus (foto), tra pop e post 
punk, che presenta il nuovo 
album, intitolato «Taiga».
Via Sammartini 30, ore 21.30, 
ingresso e 15 

MEDIORIENTE
Tavola rotonda a cura di 
Cipmo su «Israele - Quali 
prospettive dopo le elezioni». 
Con Yossi Bar, Ugo Tramballi, 
Janiki Cingoli.
Facoltà di Scienze politiche, via 
Conservatorio 7, Sala Lauree, 
ore 17.30, ingr. lib.

JESSIE BURTON
Incontro con Jessie Burton 
in occasione dell’uscita del 
suo libro «Il miniaturista» 
(Bompiani). Intervengono 
Maria Luisa Agnese e Camilla 
Baresani. 
Galleria Carla Sozzani, corso 
Como 10, ore 18.30

MOZART IN PASSIONE
Nella chiesa di San Marco, 
l’orchestra dell’associazione 
Mozart Italia di Milano, 
diretta da Aldo Bernardi, 
presenta il concerto «Mozart 
in passione tra Vivaldi e 
Grieg».
Piazza San Marco 2, ore 21

OREGLIO E PATRUCCO
Alla Blueshouse, spettacolo 
di Flavio Oreglio e Alberto 
patrucco intitolato «Non 
facciamo mai la stessa cosa».
Via Sant’Uguzzone 26, ore 
21.30, ingresso e 15 con 
consumazione

Cartoline d’artista su Milano
Alla Fabbrica del Vapore una mostra collettiva per raccontare la città ai turisti 

Convegno a Villa Reale

Giardini storici e professioni verdi, aspettando Orticola
Orticola compie 20 anni. E l’Associazione 
Orticola di Lombardia, che la promuove, 
ne compie 150. Un doppio anniversario da 
festeggiare per chi diffonde la cultura del 
verde in città per passione, senza fini di 
lucro: è noto che gli incassi della mostra 
vanno sempre destinati a progetti botanici 
di fruizione pubblica. Orticola si terrà 
come di consueto ai Giardini Pubblici 
Montanelli, da venerdì 8 a domenica 10 
maggio (www.orticola.org). Ma qualche 
appuntamento già anticipa la kermesse. 
Da domani a sabato, alla Villa Reale di via 
Palestro 16, si svolge l’ultimo step di un 
progetto partito nel 2012 e intitolato «La 
cultura delle piante in Italia dal 
Risorgimento al Terzo Millennio». 
Quest’anno il periodo in analisi è la 

contemporaneità: tre giornate di studi a 
ingresso libero, inizio ore 9.30, su temi 
come orticoltura urbana, globalizzazione, 
gestione dei giardini storici, progettazione 
di parchi urbani. Interviene tra gli altri 
Ilaria Borletti Buitoni, che aprirà i lavori 
venerdì 27. Sabato 28 un’altra buona 
iniziativa: in collaborazione con «Milano 
Altruista» gruppi di volontari si 
attiveranno per riordinare viali e sentieri 
dei Giardini Montanelli, iscrizioni sul sito 
www.milanoaltruista.org. Intanto Orticola 
fa già faville: possiamo anticipare che 
quest’anno l’ingresso sarà spettacolare, 
dall’androne di Palazzo Dugnani appena 
restaurato e arredato con palme giganti. 

Chiara Vanzetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPUNTAMENTI

Tra i fiori La ventesima 
edizione di Orticola aprirà 
al pubblico l’8 maggio

la scultura fino a installazioni e
performance. Ecco allora i sim-
boli e i luoghi emblematici
reinterpretati creativamente:
dall’Ultima Cena di Leonardo in
chiave fumettistica alla Torre
Velasca moltiplicata all’infinito
fino alla fotografia dall’alto del
Duomo e all’acquaforte di una
Milano del futuro. La prestigio-
sa giuria, coordinata dalla cura-
trice spagnola Laura Cornejo e
composta da cinque membri
tra cui gli italiani Luca Beatrice
e Claudia Zanfi, proclamerà i
vincitori alle ore 18.30. Ai primi
tre classificati della categoria
under 35 verrà assegnato un
premio della Commissione Eu-
ropea mentre al vincitore del
gruppo M-Wam sarà dedicata
una mostra personale. 

Silvia Icardi
© RIPRODUZIONE RISERVATAMoltiplicazioni «Lontani andremo», tessuto, olio e ricamo su legno di Florencia Martinez

Tutto buono
ma non perdete
i cannoncini

C’è chi soffre nel cambio di indirizzo, ma 
non il Due Spade che da Melzo in questi 
anni si è ben adattato a Cernusco sul 
Naviglio (via delle Filerine 2, tel. 
02.92.49.200) all’interno della vecchia 
filanda, un esempio di archeologia 
industriale lombarda. Il format dei 
fratelli Di Bari ha fatto gol: tavoli esauriti, 

piatti azzeccati di carne e pesce, varietà 
di pani e focacce da premio Oscar, 
dessert di alta pasticceria (provare i 
cannoncini alla crema riempiti al 
momento) e, dettaglio non trascurabile, 
costi ridotti per il piacere del portafogli: 
50 euro per una gran cena. Chiuso 
domenica. Carta dei vini da divertirsi. 

 A Tavola Servizio
RRR
Cucina
RRR
Cantina
RRR

Giudizi
da 1 a 5di Roberta Schira

VIVERE
LA

CITTÀ 
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ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo
25 MARZO, 09:41

 (ANSAmed) - ROMA, 25 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea
 previsti per oggi.

 BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker riceve il
 coordinatore del gruppo anti-terrorismo dell'Unione europea, Gilles de Kerchove. BRUXELLES -
 Pe, sessione plenaria.

 PRISTINA - Visita dell'Alto rappresentante per la Politica estera dell'Ue Federica Mogherini.

 MANAMA - Udienza del processo contro il leader dell'opposizione, Ali Salman accusato di
 istigazione alla sedizione.

 ROMA - Convegno in Campidoglio su Dialogo con Islam e convivenza pacifica.

 MILANO - Promossa dal Cipmo, tavola rotonda su 'Israele, quali prospettive dopo elezioni". ROMA
 - Si apre il Festival del film francofono (fino al 31). CORDOBA - Congresso internazionale Halal
 (fino al 26). ORAN (Algeria) - 10/a edizione di SIEE Pollutec, il più importante incontro di esperti di
 risorse idriche. TUNISI - Forum sociale mondiale (fino al 28).

 (ANSAmed).
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Israele. Quali prospettive dopo
 le elezioni nel Paese, in Medio

 Oriente, nel contesto
 internazionale

di Redazione

Ciclo di incontri “Cattedra del Mediterraneo 2015”, Cipmo.

Mercoledì 25 marzo 2015, ore 17,30

 Sala Lauree Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

 Università degli Studi di Milano, Via del Conservatorio 7,

 Milano

Programma

Presiede:

Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e Istituzioni dei

 Paesi islamici – Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e

 Sociali dell’Università degli Studi di Milano

Intervengono:

 Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale

 Israeliana Kol-Israel (la voce di Israele)

Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore

Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO – Centro Italiano per la

 Pace in Medio Oriente

Dopo l’imprevista vittoria di Netanyahu, quale governo ci sarà,

 e quale Israele? Questa vittoria, che ha dato 30 seggi al Likud,

 è stata ottenuta agitando lo spauracchio della vittoria del

 centro-sinistra, prevista da tutti i sondaggi e cannibalizzando i

 partiti minori della destra.

 L’Unione Sionista, guidata dal laburista Isaac Herzog e da

 Tzipi Livni, si è fermata a 24 seggi, ed ora annuncia di voler

 restare all’opposizione.

 I partiti arabi, uniti, hanno ottenuto una importante

 affermazione, con 14 seggi, e rappresentano ormai il terzo

 partito del paese.

 Netanyahu cercherà ora di formare un a coalizione ristretta

 con la destra e i partiti religiosi, ma per riuscirci dovrà

 stringere un accordo, non scontato, con il nuovo partito

 Kulanu, guidato da Moshe Kahlon, uscito dal Likud su

 posizioni centriste, che rappresenta oggi l’ago della bilancia.

 Il Presidente della Repubblica, Reuven Rivlin spinge invece
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 per un Governo di Unità nazionale, ma un accordo sarà

 difficile.

 La tregua internazionale che ha preceduto il voto è finita:

 Israele si trova ad affrontare gli stessi problemi interni e

 esteri, dal deterioramento dei rapporti con il Presidente USA,

 al procedere dei negoziati con l’Iran, alla sempre più forte

 impazienza dell’Europa, di fronte all’annuncio di Netanyahu

 di non considerare più praticabile la nascita di uno Stato

 palestinese, al crescente disagio economico e sociale di un

 paese sempre più lacerato e incerto.

 Non è escluso che ora gli USA, rinunciando al veto, possano

 accogliere un’iniziativa europea per una risoluzione del

 Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che detti le linee per porre

 termine al conflitto israelo-palestinese.
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ISRAELE - QUALI PROSPETTIVE
 DOPO LE ELEZIONI, NEL PAESE, IN
 MEDIO ORIENTE, NEL CONTESTO
 INTERNAZIONALE
(Arte e cultura - Conferenza)

25/03/2015 Milano

 Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace in
 Medio Oriente – in collaborazione con la Facoltà di Scienze politiche
 dell'Università degli Studi di Milano, con il patronato di Regione
 Lombardia ed il sostegno di Fondazione CARIPLO.

Intervengono: Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio
 Nazionale Israeliana Kol-Israel (la voce di Israele); Ugo Tramballi,
 Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore; Janiki Cingoli, Direttore del
 CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Milano, 12 Marzo 2015 - All'interno del nuovo ciclo di incontri
 promossi da CIPMO “Cattedra del Mediterraneo 2015 – La Pace
 nutre la vita”, la Tavola Rotonda “Israele - Quali prospettive dopo le
 elezioni, nel Paese, in Medio Oriente, nel contesto internazionale”,
 in programma a Milano il 25 Marzo, si inserisce proprio a pochi
 giorni dalle avvenute elezioni israeliane, fissate per il 17 marzo.

L'esito delle elezioni sarà essenziale non solo per il futuro del Paese,
 ma anche per tutta l'area mediorientale e per la stessa Comunità
 internazionale. Destra e centro-sinistra si fronteggiano e l'incertezza
 è grande, nessuno può ancora dire se a vincere sarà Netanyahu o il
 duo Herzog - Tzipi Livni. Né può certo essere escluso un nuovo
 governo di unità nazionale. Lo stesso intervento di Netanyahu al
 Congresso USA ha modificato solo di poco le previsioni elettorali.

Tutte queste importanti tematiche verranno affrontate e analizzate,
 sotto la moderazione di Elisa Giunchi, Professore associato di Storia
 e Istituzioni dei Paesi islamici - Facoltà di Scienze Politiche,
 Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano - da tre
 importanti esperti del mondo mediorientale, Yossi Bar,
 Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel
 (la voce di Israele), Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore
 e Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO.

 Indirizzo:
Università degli Studi di Milano
Via del Conservatorio 7, Milano
Milano (Milano)

 Per informazioni o per segnalare errori sull'evento clicca qui.
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 l'evento sono responsabilità dei Segnalatori e non son pertanto imputabili
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 segnalazione evento CIPMO: "Israele – Quali prospettive dopo le elezioni,
 nel Paese, in Medio Oriente, nel contesto internazionale" //Milano, 25
 Marzo 2015

Buongiorno, in allegato e di seguito il comunicato stampa e l’invito relativo alla Tavola Rotonda: “Israele – Quali

 prospettive dopo le elezioni, nel Paese, in Medio Oriente, nel contesto internazionale”  promossa da CIPMO –

 Centro Italiano per la pace in medio Oriente – che si terrà a Milano mercoledì 25 Marzo, alle 17,30, presso la Facoltà di

 Scienze Politiche, Economiche e Sociali – Università degli Studi di Milano – Via del Conservatorio 7,  (Sala Lauree).

 

Vi preghiamo di segnalare l’evento, aperto al pubblico, nelle vostre agende.

 

Per chi fosse interessato a partecipare, preghiamo inoltre di fare RSVP a questa email per il necessario accredito.

Cordiali saluti. Beatrice Cagnoni

 

INVITO STAMPA
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Milano, 25 marzo 2015 ore 17,30

Sala Lauree

Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Università degli Studi di Milano

Via del Conservatorio 7, Milano

 

Tavola Rotonda

Israele – Quali prospettive dopo le elezioni, nel Paese,

in Medio Oriente, nel contesto internazionale

 

Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente – in collaborazione con

 la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano, con il patronato di Regione

 Lombardia ed il sostegno di Fondazione CARIPLO.

 

Intervengono: Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel (la voce

 di Israele); Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore; Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO –

 Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

 

Milano, 23 Marzo 2015 – All’interno del nuovo ciclo di incontri promossi da CIPMO “Cattedra del

 Mediterraneo 2015 – La Pace nutre la vita”, la Tavola Rotonda “Israele – Quali prospettive dopo

 le elezioni, nel Paese, in Medio Oriente, nel contesto internazionale”, in programma a Milano il
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 25 Marzo, si inserisce proprio a pochi giorni dalle avvenute elezioni israeliane, fissate per il 17

 marzo.

 

L’esito delle elezioni è essenziale non solo per il futuro del Paese, ma anche per tutta l’area mediorientale e per la stessa

 Comunità internazionale. L’imprevista vittoria di Netanyahu, con 30 seggi, è stata ottenuta agitando lo spauracchio della

 vittoria del centro-sinistra, prevista da tutti i sondaggi e cannibalizzando così i partiti minori della destra. La tregua

 internazionale che ha preceduto il voto è ora finita: Israele si trova ad affrontare gli stessi problemi interni e esteri, dal

 deterioramento dei rapporti con il Presidente USA, al procedere dei negoziati con l’Iran, alla sempre più forte impazienza

 dell’Europa, di fronte all’annuncio di Netanyahu alla vigilia del voto di non considerare più praticabile la nascita di uno Stato

 palestinese, al crescente disagio economico e sociale di un paese sempre più lacerato e incerto. Non è escluso che adesso

 gli USA, rinunciando al veto, possano accogliere un’iniziativa europea per una risoluzione del Consiglio di Sicurezza

 dell’ONU, che detti le linee per porre termine al conflitto israelo-palestinese.

 

Tutte queste importanti tematiche verranno affrontate e analizzate, sotto la moderazione di Elisa

 Giunchi, Professore associato di Storia e Istituzioni dei Paesi islamici – Facoltà di Scienze Politiche,

 Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano – da tre importanti esperti del mondo

 mediorientale, Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel (la

 voce di Israele), Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore e Janiki Cingoli, Direttore del

 CIPMO.

 

“Ad oggi ancora non si può prevedere con certezza quale governo si potrà formare, anche se quasi

 certamente sarà a guida Likud.”- sottolinea Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO – “ L’Unione

 Sionista, guidata dal laburista Isaac Herzog e da Tzipi Livni, si è fermata a 24 seggi, ed ora

 annuncia di voler restare all’opposizione. I partiti arabi, uniti, hanno ottenuto una importante

 affermazione, con 14 seggi, e rappresentano ormai la terza formazione del paese, ma sono fuori dai

 giochi. Netanyahu cercherà di formare una coalizione ristretta con la destra e i partiti religiosi, ma

 per riuscirci dovrà stringere un accordo, non scontato, con il nuovo partito Kulanu, guidato da Moshe

 Kahlon, uscito dal Likud su posizioni centriste e che rappresenta oggi l’ago della bilancia. Il

 Presidente della Repubblica, Reuven Rivlin spinge invece per un Governo di Unità nazionale, ma un

 accordo Netanyahu – Herzog sarà difficile.”
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Programma

 

Presiede:

Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e Istituzioni dei Paesi islamici – Facoltà di Scienze

 Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano

 

Saluti istituzionali

 

Intervengono:

Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel (la voce di Israele)

Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore

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

 

 

 

Beatrice Cagnoni

E.beatrice.cagnoni@bc-communication.it

E.beatrice.cagnoni@gmail.com

M. +39 335 56 35 111

Via Lomazzo, 4
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Mediterraneo, l’Agenda settimanale dal 23 al 29 marzo

 AUTORE REDAZIONE   PUBBLICATO 20 MARZO 2015    COMMENTI 0

ROMA, 20 MAR – Questi i principali eventi di interesse per l’area euro-mediterranea previsti dal 23 al 29 marzo.

LUNEDI’ 23.

CITTA’ VARIE – Giornata mondiale della Meteorologia.

ROMA – Convegno sulle risorse idriche nei Paesi del Mediterraneo. Presenti i ministro dell’agricoltura italiano, giordano,
 libanese e tunisino. BRUXELLES – Ue, visita dell’amministratore delegato della International Air Transport Association (Iata),
 Tony Tyler. BRUXELLES – Ue, l’Alto rappresentante per la Politica estera, Federica Mogherini partecipa alla riunione delle
 Municipalita’ della Libia. BRUXELLES – Ue, Consiglio Europeo.

BRUXELLES – Ue, visita del ministro degli esteri francese, Hubert Vedrine che incontra il presidente della Commissione
 europea, Jean-Claude Juncker. BERLINO – Vertice bilaterale tra la cancelliera tedesca, Angela Merkel e il premer greco, Alexis
 Tsipras.

PARIGI – Summit europeo sulla sicurezza alimentare.

ADDIS ABEBA – Unione Africana, summit annuale sulle donne in Parlamento (fino al 25).

MARTEDI’ 24.

CITTA’ VARIE – Giornata mondiale della lotta alla tubercolosi.

BRUXELLES – Ue, Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker e il Commissario europeo Neven Mimica
 ricevono l’ex segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan.

BRUXELLES – Ue, riunione straordinaria della delegazione del Parlamento Europeo per la Russia.

BELGRADO – Anniversario del bombardamento delle forze della Nato sulla Serbia.

TUNISI – Comcerto del jazzista italiano Enrico Rava.

ROMA – Si apre il Festival del film francofono (fino al 31 marzo). CORDOBA – Congresso internazionale Halal (fino al 26
 marzo). ORAN (Algeria) – 10/a edizione di SIEE Pollutec, il più importante incontro di esperti di risorse idriche. TUNISI –
 Forum sociale mondiale (fino al 28). MERCOLEDI’ 25. BRUXELLES – Ue, il presidente della Commissione europea Jean-
Claude Juncker riceve il coordinatore del gruppo anti-terrorismo dell’Unione europea, Gilles de Kerchove. BRUXELLES – Pe,

SICILIA INTERNAZIONALE –
 TV – EDIZIONE 11 MARZO 2015

OBIETTIVO EUROPA
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 sessione plenaria. PRISTINA – Ue, visita dell’Alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini.

MANAMA – Udienza la processo contro il leader dell’opposizione, Ali Salman accusato di istigazione alla sedizione.

ROMA – Convegno in Campidoglio su Dialogo con Islam e convivenza pacifica. BELGRADO – Euromed Invest Academy su
 paesi candidati all’adesione alla UE.

MILANO – Promossa dal Cipmo, tavola rotonda su ‘Israele, quali prospettive dopo elezioni”. GIOVEDI’ 26. BRUXELLES –
 Ue, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker riceve il Segretario Generale del Consiglio d’Europa,
 Thorbjorn Jagland. RIGA – Ue, consiglio informale dei ministri della Competitivita’ (anche il 27).

ROMA – Ue, visita del Commissario europeo Marianne Thyssen che incontra il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti.

ROMA – Convegno su “Turchia in Europa, sfide e opportunità”. VENERDI’ 27.

BELGRADO – Ue, visita dell’Alto rappresentante per la Politica estera, Federica Mogherini.

MONTPELLIER – Festival della gastronomia mediterranea (fino al 29). SABATO 28. TUNISI – Si conclude Forum sociale
 mondiale.
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Tavola Rotonda

Israele - Quali prospettive dopo le elezioni, nel Paese,

in Medio Oriente, nel contesto internazionale

Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente – in collaborazione con la Facoltà di
 Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano, con il patronato di Regione Lombardia ed il sostegno di
 Fondazione CARIPLO.

Intervengono: Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel (la voce di Israele);
 Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore; Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO - Centro Italiano per la
 Pace in Medio Oriente

Milano, 12 Marzo 2015 - All’interno del nuovo ciclo di incontri promossi da CIPMO “Cattedra del Mediterraneo
 2015 – La Pace nutre la vita”, la Tavola Rotonda “Israele - Quali prospettive dopo le elezioni, nel Paese, in
 Medio Oriente, nel contesto internazionale”, in programma a Milano il 25 Marzo, si inserisce proprio a pochi
 giorni dalle avvenute elezioni israeliane, fissate per il 17 marzo.

L’esito delle elezioni sarà essenziale non solo per il futuro del Paese, ma anche per tutta l’area mediorientale e
 per la stessa Comunità internazionale. Destra e centro-sinistra si fronteggiano e l’incertezza è grande, nessuno
 può ancora dire se a vincere sarà Netanyahu o il duo Herzog - Tzipi Livni. Né può certo essere escluso un nuovo
 governo di unità nazionale. Lo stesso intervento di Netanyahu al Congresso USA ha modificato solo di poco le
 previsioni elettorali.

Tutte queste importanti tematiche verranno affrontate e analizzate, sotto la moderazione di Elisa Giunchi,
 Professore associato di Storia e Istituzioni dei Paesi islamici - Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
 dell’Università degli Studi di Milano - da tre importanti esperti del mondo mediorientale, Yossi Bar,
 Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel (la voce di Israele), Ugo Tramballi, Inviato
 Speciale de Il Sole 24 Ore e Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO.

“Ad oggi non si può prevedere quali saranno le ripercussioni del voto su un processo di pace oramai inesistente
 da oltre un anno”- sottolinea Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO - “La sfiducia da parte palestinese è grande e
 non sarà facile riaprire il dialogo. Si parla sempre più insistentemente di una iniziativa dei cinque membri
 permanenti del Consiglio di Sicurezza per sbloccare l’impasse, e questa volta gli Stati Uniti potrebbero non
 opporsi.”

Programma

Presiede:

Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e Istituzioni dei Paesi islamici - Facoltà di Scienze Politiche,
 Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano

Saluti istituzionali

Intervengono:

Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel (la voce di Israele)

Ugo Tramballi, Inviato Speciale deI Sole 24 Ore

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

Contatti per la Stampa:

Beatrice Cagnoni

Indirizzo Via Conservatorio, 7, 20122 Milano, Italia
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1. beatrice.cagnoni@bc-communication.it
2. beatrice.cagnoni@gmail.com

M. +39 335 56 35 111

Chi
 organizza

Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente – in collaborazione
 con la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano, con il patronato di
 Regione Lombardia ed il sostegno di Fondazione CARIPLO.

Sito web http://www.cipmo.org/vita-cipmo/2015/pace-nutre-vita-israele-dopo-voto.html

  Beatrice Cagnoni
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 (ANSAmed) - ROMA, 20 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea
 previsti dal 23 al 29 marzo.

 LUNEDI' 23.

CITTA' VARIE - Giornata mondiale della Meteorologia.

ROMA - Convegno sulle risorse idriche nei Paesi del Mediterraneo. Presenti i ministro
 dell'agricoltura italiano, giordano, libanese e tunisino. BRUXELLES - Ue, visita dell'amministratore
 delegato della International Air Transport Association (Iata), Tony Tyler. BRUXELLES - Ue, l'Alto
 rappresentante per la Politica estera, Federica Mogherini partecipa alla riunione delle Municipalita'
 della Libia. BRUXELLES - Ue, Consiglio Europeo.

BRUXELLES - Ue, visita del ministro degli esteri francese, Hubert Vedrine che incontra il
 presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. BERLINO - Vertice bilaterale tra la
 cancelliera tedesca, Angela Merkel e il premer greco, Alexis Tsipras.

PARIGI - Summit europeo sulla sicurezza alimentare.

ADDIS ABEBA - Unione Africana, summit annuale sulle donne in Parlamento (fino al 25).

 MARTEDI' 24.

CITTA' VARIE - Giornata mondiale della lotta alla tubercolosi.

BRUXELLES - Ue, Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker e il
 Commissario europeo Neven Mimica ricevono l'ex segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi
 Annan.

BRUXELLES - Ue, riunione straordinaria della delegazione del Parlamento Europeo per la Russia.

BELGRADO - Anniversario del bombardamento delle forze della Nato sulla Serbia.

TUNISI - Comcerto del jazzista italiano Enrico Rava.

ROMA - Si apre il Festival del film francofono (fino al 31 marzo). CORDOBA - Congresso
 internazionale Halal (fino al 26 marzo). ORAN (Algeria) - 10/a edizione di SIEE Pollutec, il più
 importante incontro di esperti di risorse idriche. TUNISI - Forum sociale mondiale (fino al 28).
 MERCOLEDI' 25. BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione europea Jean-Claude
 Juncker riceve il coordinatore del gruppo anti-terrorismo dell'Unione europea, Gilles de Kerchove.
 BRUXELLES - Pe, sessione plenaria. PRISTINA - Ue, visita dell'Alto rappresentante per la politica
 estera europea Federica Mogherini.

MANAMA - Udienza la processo contro il leader dell'opposizione, Ali Salman accusato di
 istigazione alla sedizione.

ROMA - Convegno in Campidoglio su Dialogo con Islam e convivenza pacifica. BELGRADO -
 Euromed Invest Academy su paesi candidati all'adesione alla UE.
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MILANO - Promossa dal Cipmo, tavola rotonda su 'Israele, quali prospettive dopo elezioni".
 GIOVEDI' 26. BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker
 riceve il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Thorbjorn Jagland. RIGA - Ue, consiglio
 informale dei ministri della Competitivita' (anche il 27).

ROMA - Ue, visita del Commissario europeo Marianne Thyssen che incontra il ministro del Lavoro,
 Giuliano Poletti.

ROMA - Convegno su "Turchia in Europa, sfide e opportunità". VENERDI' 27.

BELGRADO - Ue, visita dell'Alto rappresentante per la Politica estera, Federica Mogherini.

MONTPELLIER - Festival della gastronomia mediterranea (fino al 29). SABATO 28. TUNISI - Si
 conclude Forum sociale mondiale.
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10:19 - VITTORIA NETANYAHU: CINGOLI (CIPMO), “ORA I NODI VERRANNO AL PETTINE”

 “L’inaspettata vittoria di Netanyahu ha dimostrato che si può fare un uso rovesciato dei sondaggi, che le
 previsioni di sconfitta possono essere utilizzate per mobilitare gli incerti e recuperare l’elettorato che aveva
 deciso di rivolgersi alle altre minori formazioni di destra”. Lo scrive Janiki Cingoli, direttore del Cipmo (Centro
 italiano per la pace in Medio Oriente), in un editoriale per il sito cipmo.org. “La vittoria di Netanyahu non ha
 significato uno spostamento a destra dell’elettorato, ma solo una cannibalizzazione delle formazioni minori di
 quell’area”, aggiunge. “L’Unione sionista, guidata dal laburista Isaac Herzog e da Tzipi Livni, ha ottenuto certo un
 risultato importante con i suoi 24 seggi, quanto gli veniva attribuito dai sondaggi, ma non si è mostrata in grado di
 contrastare la rimonta finale dell’avversario, mancando il bersaglio grosso del cambio di governo”, fa notare
 Cingoli. Una “importante novità” è rappresentata dall’affermazione della “Lista unita” dei partiti arabi, che ha
 ottenuto 14 seggi, mentre i due partiti religiosi “appaiono ridimensionati”, raggiungendo insieme 13 seggi. “Il
 presidente della Repubblica, Reuven Rivlin, spingerà ora per la formazione di un Governo di Unità nazionale tra
 Netanyahu e Herzog, che appare però di difficile realizzazione”, ammette il direttore del Cipmo. (segue)

10:20 - VITTORIA NETANYAHU: CINGOLI (CIPMO), “ORA I NODI VERRANNO AL PETTINE” (2)

“Netanyahu avrà invece molte probabilità di riuscire a formare una maggioranza con la destra e i partiti religiosi,
 ma per riuscirci dovrà allargarla al nuovo partito di centro Kulanu, guidato da Moshe Kahlon”, osserva Cingoli,
 per il quale è “quasi sicuro che Netanyahu riesca a ottenere il suo quarto mandato alla testa del paese. La prima
 emergenza che si troverà ad affrontare, assieme al crescente disagio economico e sociale di un paese sempre
 più lacerato e incerto, è l’isolamento internazionale di Israele, accresciuto dalle sue sortite elettoralistiche degli
 ultimi giorni”. Infatti, “la tregua imposta dagli Usa nei mesi precedenti le elezioni, per non fornire alibi a
 Netanyahu, è oramai terminata. Ora i nodi verranno al pettine: i rapporti deteriorati con Obama, dopo il suo
 controverso intervento di fronte alle Camere riunite del Congresso Usa, il procedere dei negoziati con l’Iran, la
 pressione accresciuta da parte dell’Europa perché il negoziato israelo-palestinese riprenda il suo corso, la
 rinnovata iniziativa palestinese presso la Corte internazionale di giustizia dell’Aja”. Si parla con sempre maggiore
 insistenza di “una proposta europea per una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, che detti le linee per
 porre termine al conflitto israelo-palestinese”. E “non è escluso che questa volta gli Usa possano rinunciare ad
 esercitare il loro diritto di veto”.
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25
Mar 2015

 Tavola rotonda

Quali prospettive dopo le elezioni in Israele
via Conservatorio, 7 Milano - Italia
Sito web: http://www.cipmo.org/

Primo appuntamento del ciclo di incontri "Cattedra del Mediterraneo 2015"

Per il ciclo di incontri “Cattedra del Mediterraneo 2015”, Cipmo –Centro italiano per la pace in Medio Oriente -
  in collaborazione con la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano, con il patronato di
 Regione Lombardia ed il sostegno di Fondazione Cariplo, promuove la tavola rotonda dal titolo:  Israele. Quali
 prospettive dopo le elezioni nel Paese, in Medio Oriente, nel contesto internazionale, in programma mercoledì
 25 marzo, ore 17,30. Sede della Tavola rotonda la Sala Lauree Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e
 Sociali Università degli Studi di Milano  in via del Conservatorio 7, Milano

Programma:
 Presiede:  Elisa Giunchi, professore associato di Storia e Istituzioni dei Paesi islamici - Facoltà di Scienze
 Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano

Saluti istituzionali

Intervengono:  Yossi Bar, corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel (la voce di
 Israele);  Ugo Tramballi, inviato Speciale de Il Sole 24 Ore ; Janiki Cingoli, direttore del Cipmo - Centro
 Italiano per la Pace in Medio Oriente

L’esito delle elezioni israeliane, fissate per il 17 marzo, sarà essenziale non solo per il futuro del Paese, ma
 anche per tutta l’area mediorientale e per la stessa Comunità internazionale. Destra e centro-sinistra si
 fronteggiano e l’incertezza è grande, nessuno può ancora dire se a vincere sarà Netanyahu o il duo Herzog -
 Tzipi Livni. Né può certo essere escluso un nuovo governo di unità nazionale. Non si può prevedere quindi
 quali saranno le ripercussioni del voto su un processo di pace oramai inesistente da oltre un anno. La sfiducia
 da parte palestinese è grande, e non sarà facile riaprire il dialogo. Si parla sempre più insistentemente di una
 iniziativa dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza per sbloccare l’impasse, e questa volta gli
 Stati Uniti potrebbero non opporsi.
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11:51 - ELEZIONI IN ISRAELE: CINGOLI (CIPMO), “LA PAURA NON BASTA PIÙ”

 “Netanyahu rimpiange certo amaramente la sua decisione di provocare le elezioni anticipate”, certo “la sua scelta
 testimonia di quanto egli fosse oramai distaccato dal senso comune della gente, che invece era sempre più
 stanca della sua leadership”. Lo scrive Janiki Cingoli, direttore del Cipmo (Centro italiano per la pace in Medio
 Oriente), in un editoriale per il sito cipmo.org. “La prova di forza da lui manifestata con il discorso sull’Iran,
 davanti alla Camere riunite del Congresso degli Stati Uniti, in aperta sfida con il presidente Obama, non ha avuto
 l’effetto di coalizzare l’opinione pubblica intorno al suo premier, ma al contrario ha accresciuto il senso di
 insicurezza della popolazione”, che “evidentemente avrebbe preferito una cifra più misurata, ed una maggiore
 attenzione rivolta ai problemi quotidiani della gente, il caro casa, il caro viveri, la crisi sociale sempre più sentita”.
 Per Cingoli, “si potrebbe dire che anche Israele è stanco di guerra, o almeno di una politica di sicurezza urlata,
 non misurata, incapace di guardare oltre l’orizzonte. Il paese richiede invece una attenzione diversa al malessere
 crescente della popolazione più disagiata, che è poi la principale base elettorale del Likud”. Ma, avverte il
 direttore del Cipmo, “sia chiaro, non c’è niente di definito, e tutto è ancora possibile”. (segue)

11:51 - ELEZIONI IN ISRAELE: CINGOLI (CIPMO), “LA PAURA NON BASTA PIÙ” (2)

Lo stesso andamento implacabile dei sondaggi elettorali, chiarisce Cingoli, “può aver prodotto effetti contrari,
 fornendo a Netanyahu le motivazioni per richiamare all’ovile l’elettorato in fuga”. Per converso, il leader laburista,
 Herzog, alleandosi a Tzipi Livni, “ha spostato al Centro il baricentro del suo Partito, creando la nuova formazione
 ‘Unione Sionista’. I suoi toni sono stati sommessi ma determinati, non urlati ma in grado di farsi ascoltare. Certo,
 egli non è un grande leader capace di farsi seguire e di destare passioni, ma forse, nell’Israele di oggi, dopo
 tanto frastuono, questo modo di porgersi vien apprezzato più di quanto si pensasse”. L’altra “grande sorpresa” di
 queste elezioni è stata “la lista unita dei partiti arabi, che riuscendo a superare antiche e radicate rivalità si sono
 presentati insieme”. In conclusione, “non vi è nulla di certo in queste elezioni: i due blocchi sono agitati da gravi
 tensioni interne e troveranno difficoltà gravi a mettere insieme una credibile maggioranza di governo”. Certo,
 “Netanyahu potrebbe assemblare una maggioranza con più facilità, ma Herzog, se vedrà confermato il suo
 vantaggio, potrebbe partire per primo e guadagnare terreno”. Anche se nessuno dei due lo ammette, “non può
 certo essere esclusa l’ipotesi di un governo di unità nazionale, che a quanto pare viene caldeggiata anche dal
 presidente della Repubblica, Reuven Rivlin”.

stampa questa pagina  invia ad un amico

Come Abbonarsi ? 

 Note e commenti
 Photonotizie 
 Infografiche

 

Copyright 2010 - Società per l'Informazione Religiosa - S.I.R. Spa - P.Iva 02048621003 - Via Aurelia, 468 - 00165 Roma - tel. 06/6604841 - fax 06/6640337

http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3322
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3435
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_text.autenticazione?macrotema=1&tema=1&oggetto=307752&lingua=3&target=1&rif=&rif1=
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_text.autenticazione?macrotema=1&tema=1&oggetto=307752&lingua=3&target=1&rif=&rif1=
http://www.agensir.it/pls/sir_new/consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=911
http://www.agensir.it/pls/sir_new/consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=911
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3733
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3733
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3322
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3322
http://www.agensir.it/pls/sir_new/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3332
http://www.agensir.it/pls/sir_new/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3333
http://www.agensir.it/pls/sir_new/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3333
http://www.agensir.it/pls/sir_new/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3334
http://www.agensir.it/pls/sir_new/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3335
http://www.agensir.it/pls/sir_new/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3761
http://www.agensir.it/pls/sir_new/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3841
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3435
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3505
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3324
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3325
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3323
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3522
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3326
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3327
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3328
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3329
javascript:self.print();
http://www.agensir.it/pls/sir_new/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3736
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=3330
http://www.agensir.it/pls/sir_new/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=&rifp=&id_pagina=1149


I cristiani al voto in Israele: arabi o aramei?

http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/cristiani-d-oriente/2015/03/16/i-cristiani-al-voto-in-israele-arabi-o-aramei[23/03/2015 10:12:49]

Leggi anche

18/02/2015
Mossul: il tramonto della simbiosi cristiano-musulmana

12/12/2014
«Neppure la spada»

12/12/2014
Nuovi passi “turchi” verso l’unità dei cristiani

I cristiani al voto in Israele: arabi o aramei?
Le elezioni della Knesset costituiscono un passaggio decisivo per il futuro del Paese e per tutto il
 contesto mediorientale. I cristiani sono provocati da un lato dall'iniziativa del Governo israeliano che
 ha creato la nuova nazionalità degli aramei per tentare di includerli, e dall'altro dal primo
 esperimento elettorale di una lista unica di arabo-palestinesi.

Beshara Ebeid | lunedì 16 marzo 2015

Il 17 marzo sarà un giorno decisivo per Israele. Le elezioni della XX Knesset sono infatti un passaggio importante
 per la futura politica interna ed estera del Paese e uno snodo fondamentale per il suo ruolo nell’arena politica del
 Vicino Oriente.

Per capire la posta in gioco, è utile un passo indietro. Tempo fa i partiti di estrema destra, come Yisrael Beiteinu,
 hanno proposto una modifica alla legge elettorale della Knesset, volta ad innalzare la soglia di sbarramento
 dal 2,25% al 3,25%, a danno dei partiti più piccoli e delle diverse minoranze (nazionali e politiche). Lo scopo
 dichiarato della misura era “purificare” la Knesset dall’instabilità politica; ma altri analisti hanno denunciato il rischio
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 per la democrazia stessa del Paese, in quanto si riduceva o addirittura eliminava la possibilità per gli arabi
 palestinesi, cittadini di Israele, di essere rappresentati a tutti gli effetti nella Knesset.

Dopo un grande dibattito, la modifica di legge è stata accolta, l’opposizione ha fatto ricorso al Tribunale supremo
 d’Israele, che tuttavia lo scorso marzo ha rigettato il ricorso. A fronte di tale decisione, per la prima volta nella storia
 politica arabo-israeliana, i partiti arabo-palestinesi hanno deciso di presentarsi alle elezioni in una lista elettorale
 unica (al-Qa’ima al-Mushtaraka), comune a tutti i partiti arabi in Israele, ovvero al-Jabha (Il fronte [democratico]), al-
Tajammu‘ (Il raggruppamento), al-‘Arabiyya li l-taghyir ([Il movimento] arabo per il cambiamento) e al-Haraka al-
Islamiyya (Il movimento islamico).

Una simile scelta ha scatenato grandi polemiche da parte dei partiti ebraici di estrema destra, che ne hanno
 chiesto l’esclusione dalla corsa elettorale. Ma il ricorso ha dato ragione ai partiti arabo-palestinesi che, per la prima
 volta, potranno partecipare compatti alla competizione elettorale.

Tuttavia all’interno dello schieramento arabo-palestinese, in particolare nella comunità cristiana, si è creata
 una divisione, in gran parte per effetto dei giochi politici dell’attuale governo israeliano. Netanyahu, infatti, ha
 iniziato a incoraggiare in modo sistematico i giovani cristiani a partecipare al servizio militare, sottolineando come
 una simile iniziativa favorirebbe il senso di appartenenza a uno stesso popolo e quindi permetterebbe un’autentica
 integrazione degli arabo-palestinesi nel resto della popolazione del Paese. Una propaganda che è riuscita a creare
 una spaccatura tra arabi cristiani e arabi musulmani che vivono in Israele.

Il culmine si è toccato con la creazione da parte di Israele di una nuova nazionalità, quella “aramaica”, riferita
 soltanto ai cristiani. La decisione è stata presa in una fase in cui il governo cercava di far approvare una legge che
 definiva Israele come lo Stato-nazione del popolo ebraico e ha contribuito a dividere i cristiani. Da una parte infatti vi
 sono coloro che si sentono membri della nazionalità arabo-palestinese, sono contrari all’arruolamento nell’esercito
 israeliano e si oppongono alla definizione di “aramei”; dall’altra coloro che hanno invece accettato di sostituire nelle
 loro carte di identità la nazionalità araba con quella aramaica e hanno raccolto la chiamata alle armi dell’esercito
 israeliano.

In questo dibattito va tenuto presente il contesto generale del Vicino Oriente, che spaventa anche i cristiani
 d’Israele. Gli aramei sfruttano questo clima per incoraggiare i propri fratelli cristiani ad entrare nelle file dell’esercito
 e ad integrarsi nella comunità ebraica, staccandosi da quella araba-palestinese, in modo da sentirsi protetti e
 cittadini a pieno titolo del Paese in cui vivono. Da questa prospettiva pertanto la definizione di “arabo” viene a
 coincidere con “musulmano”.

Tra l’altro gli aramei denunciano la presenza nella lista elettorale comune arabo-palestinese - che potrebbe
 diventare la terza forza nella nuova Knesset - del Movimento Islamico, che non si può certo definire amico dei
 cristiani, come dimostra, ad esempio, il cartello affisso a Nazareth lungo la salita alla cattedrale dell’Annunciazione.
 Sistemata là dagli islamisti - che peraltro auspicano l’arrivo del califfo in Palestina e la presa di Gerusalemme -
 l’insegna riporta (in inglese) un versetto coranico dal chiaro tenore polemico: «O Cristiani! Non siate stravaganti
 nella vostra religione e non dite di Dio altro che la verità! Che il Cristo Gesù figlio di Maria non è che il Messaggero
 di Dio, il suo Verbo che egli depose in Maria, uno Spirito da lui esalato. Credete dunque in Dio e nei suoi
 messaggeri e non dite: Trinità! Basta! E sarà meglio per voi! perché Dio è un Dio solo, troppo glorioso e alto per
 avere un figlio!» (Cor. 4, 171).

Stando così le cose, è chiaro che per tanti cristiani risulta molto difficile votare esponenti di un movimento
 noto per le proprie posizioni fondamentaliste. E su questo insistono i partiti ebraici di estrema destra, attraverso
 la propaganda degli “aramei” e del Forum, al fine di far fallire una lista che avrebbe grandi possibilità di entrare nel
 nuovo governo. Gli altri partiti della lista comune, purtroppo, non prendono posizione serie contro le dichiarazioni
 fondamentaliste del Movimento Islamico e non solo non risolvono il problema, ma anzi tendono a complicarlo.

In sostanza, i cristiani di Israele ancora un volta si trovano a dover scegliere tra la fedeltà alla causa
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 palestinese e alla loro “arabità”, da un lato, e la possibilità di considerarsi “aramei” e quindi pienamente
 inseriti in Israele, dall’altro. In molti, a pochi giorni dalle elezioni, non sanno ancora se riporre la loro fiducia nella lista
 comune. Non mancheranno quindi le sorprese in queste elezioni, che costituiscono senza dubbio un evento chiave
 per Israele e tutto il Vicino Oriente.

[Sulle elezioni in Israele si segnala l'evento organizzato dal CIPMO e dal Dipartimento di Studi Internazionali,
 Giuridici e Storico-Politici dell'Università degli Studi di Milano: Israele. Quali prospettive dopo le elezioni nel Paese,
 in Medio Oriente, nel contesto internazionale. L'incontro si terrà mercoledì 25 marzo 2015, ore 17,30. Tutte le
 informazioni qui.]
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Ciclo di incontri / Cattedra del Mediterraneo 2015
Dopo le elezioni in Israele
Mercoledì 25 Marzo

Ore 17.30, Sala Lauree – Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Università degli Studi di Milano, via del Conservatorio 7,  CIPMO invita all’incontro: Dopo le elezioni in Israele. Quali

prospettive in Medio Oriente, nel contesto internazionale.

Programma:

Presiede Elisa Giunchi, Professore associato di  Storia e Istituzioni dei Paesi islamici – Facoltà di Scienze Politiche,

Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano

Saluti istituzionali

Intervengono:

Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana KholIsrael  (la voce di Israele)

Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore

Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
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 Milano, 25 marzo 2015 ore 17,30nSala LaureenFacoltà di
 Scienze Politiche, Economiche e SocialinUniversità degli
 Studi di MilanonVia del Conservatorio 7, MilanonnTavola
 RotondanIsraele - Quali prospettive dopo le elezioni, nel
 Paese, nin Medio Oriente, nel contesto

 internazionalennIniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace in
 Medio Oriente – in collaborazione con la Facoltà di Scienze politiche dell’Università
 degli Studi di Milano, con il patronato di Regione Lombardia ed il sostegno di
 Fondazione CARIPLO.nnIntervengono: Yossi Bar, Corrispondente in Italia della
 Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel (la voce di Israele); Ugo Tramballi, Inviato
 Speciale de Il Sole 24 Ore; Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO - Centro Italiano per
 la Pace in Medio OrientennMilano, 12 Marzo 2015 - All’interno del nuovo ciclo di
 incontri promossi da CIPMO “Cattedra del Mediterraneo 2015 – La Pace nutre la
 vita”, la Tavola Rotonda “Israele - Quali prospettive dopo le elezioni, nel Paese, in
 Medio Oriente, nel contesto internazionale”, in programma a Milano il 25 Marzo, si
 inserisce proprio a pochi giorni dalle avvenute elezioni israeliane, fissate per il 17
 marzo.nnL’esito delle elezioni sarà essenziale non solo per il futuro del Paese, ma
 anche per tutta l’area mediorientale e per la stessa Comunità internazionale.
 Destra e centro-sinistra si fronteggiano e l’incertezza è grande, nessuno può
 ancora dire se a vincere sarà Netanyahu o il duo Herzog - Tzipi Livni. Né può certo
 essere escluso un nuovo governo di unità nazionale. Lo stesso intervento di
 Netanyahu al Congresso USA ha modificato solo di poco le previsioni
 elettorali.nnTutte queste importanti tematiche verranno affrontate e analizzate,
 sotto la moderazione di Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e Istituzioni
 dei Paesi islamici - Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
 dell’Università degli Studi di Milano - da tre importanti esperti del mondo
 mediorientale, Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana
 Kol-Israel (la voce di Israele), Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore e
 Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO.nn“Ad oggi non si può prevedere quali saranno
 le ripercussioni del voto su un processo di pace oramai inesistente da oltre un
 anno”- sottolinea Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO - “La sfiducia da parte
 palestinese è grande e non sarà facile riaprire il dialogo. Si parla sempre più
 insistentemente di una iniziativa dei cinque membri permanenti del Consiglio di
 Sicurezza per sbloccare l’impasse, e questa volta gli Stati Uniti potrebbero non
 opporsi.”n
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Israele Quali prospettive
 Mercoledi 25/03/2015 ore: 17:30 - Meetings e Congressi
Milano (MI) - Via del Conservatorio 7, Milano

   

Aggiornato al: 13/03/2015 Segnalato da: inf......@......ion.it

Israele Quali prospettive dopo le elezioni, nel Paese, in Medio Oriente, nel contesto internazionale

Milano, 25 marzo 2015 ore 17,30
 Sala Lauree
 Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
 Università degli Studi di Milano
 Via del Conservatorio 7, Milano

 Tavola Rotonda
 Israele - Quali prospettive dopo le elezioni, nel Paese, 
 in Medio Oriente, nel contesto internazionale

 Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente – in collaborazione con la Facoltà di
 Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano, con il patronato di Regione Lombardia ed il sostegno di
 Fondazione CARIPLO.

 Intervengono: Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel (la voce di Israele); Ugo
 Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore; Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio
 Oriente

 Milano, 12 Marzo 2015 - All’interno del nuovo ciclo di incontri promossi da CIPMO “Cattedra del Mediterraneo 2015 –
 La Pace nutre la vita”, la Tavola Rotonda “Israele - Quali prospettive dopo le elezioni, nel Paese, in Medio Oriente, nel
 contesto internazionale”, in programma a Milano il 25 Marzo, si inserisce proprio a pochi giorni dalle avvenute elezioni
 israeliane, fissate per il 17 marzo.

 L’esito delle elezioni sarà essenziale non solo per il futuro del Paese, ma anche per tutta l’area mediorientale e per la
 stessa Comunità internazionale. Destra e centro-sinistra si fronteggiano e l’incertezza è grande, nessuno può ancora
 dire se a vincere sarà Netanyahu o il duo Herzog - Tzipi Livni. Né può certo essere escluso un nuovo governo di unità
 nazionale. Lo stesso intervento di Netanyahu al Congresso USA ha modificato solo di poco le previsioni elettorali.

 Tutte queste importanti tematiche verranno affrontate e analizzate, sotto la moderazione di Elisa Giunchi, Professore
 associato di Storia e Istituzioni dei Paesi islamici - Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università

http://www.teleagenda.it/
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 degli Studi di Milano - da tre importanti esperti del mondo mediorientale, Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio
 Nazionale Israeliana Kol-Israel (la voce di Israele), Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore e Janiki Cingoli,
 Direttore del CIPMO.

 “Ad oggi non si può prevedere quali saranno le ripercussioni del voto su un processo di pace oramai inesistente da oltre
 un anno”- sottolinea Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO - “La sfiducia da parte palestinese è grande e non sarà facile
 riaprire il dialogo. Si parla sempre più insistentemente di una iniziativa dei cinque membri permanenti del Consiglio di
 Sicurezza per sbloccare l’impasse, e questa volta gli Stati Uniti potrebbero non opporsi.”

 Programma

 Presiede:
 Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e Istituzioni dei Paesi islamici - Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e
 Sociali dell’Università degli Studi di Milano

 Saluti istituzionali

 Intervengono:
 Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel (la voce di Israele)
 Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore
 Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

 Contatti per la Stampa:
 Beatrice Cagnoni
 E.beatrice.cagnoni@bc-communication.it
 E.beatrice.cagnoni@gmail.com
 M. +39 335 56 35 111

AVVISO IMPORTANTE: TeleAgenda.it non risponde in nessun caso della correttezza delle informazioni inserite. In
 particolare si consiglia, prima di partecipare ad un evento, di accertarsi della correttezza delle informazioni presenti.

 08 Marzo 2015: Online la nuova versione del Portale TeleAgenda.it. Commenti e segnalazioni sono molto graditi. Ti
 ringraziamo in anticipo. Scrivici

Eventi vicini
10/4 al 12/04 Bergamo (BG)

Beauty planet

›

28/2 al 30/04 Bergamo (BG)

Dialogo tra il vetro e la carta

›
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Laura- venerdì, 13 marzo alle 9:38
a Milano

← Tutte le segnalazioni

Israele - Quali prospettive dopo
 le elezioni, nel Paese, in Medio
 Oriente, nel contesto
 internazionale

Milano, 25 marzo 2015 ore 17,30

Sala Lauree

Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Università degli Studi di Milano

Via del Conservatorio 7, Milano

Tavola Rotonda

Israele - Quali prospettive dopo le elezioni, nel Paese,

in Medio Oriente, nel contesto internazionale

Iniziativa promossa da CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente - in collaborazione
 con la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Milano, con il patronato di
 Regione Lombardia ed il sostegno di Fondazione CARIPLO.

Intervengono: Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel (la
 voce di Israele); Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore; Janiki Cingoli, Direttore
 del CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Milano, 12 Marzo 2015 - All'interno del nuovo ciclo di incontri promossi da CIPMO "Cattedra
 del Mediterraneo 2015 - La Pace nutre la vita", la Tavola Rotonda "Israele - Quali
 prospettive dopo le elezioni, nel Paese, in Medio Oriente, nel contesto internazionale", in
 programma a Milano il 25 Marzo, si inserisce proprio a pochi giorni dalle avvenute elezioni
 israeliane, fissate per il 17 marzo.

L'esito delle elezioni sarà essenziale non solo per il futuro del Paese, ma anche per tutta l'area
 mediorientale e per la stessa Comunità internazionale. Destra e centro-sinistra si fronteggiano
 e l'incertezza è grande, nessuno può ancora dire se a vincere sarà Netanyahu o il duo Herzog -
 Tzipi Livni. Né può certo essere escluso un nuovo governo di unità nazionale. Lo stesso
 intervento di Netanyahu al Congresso USA ha modificato solo di poco le previsioni elettorali.

Tutte queste importanti tematiche verranno affrontate e analizzate, sotto la moderazione di
 Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e Istituzioni dei Paesi islamici - Facoltà di
 Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano - da tre importanti
 esperti del mondo mediorientale, Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale
 Israeliana Kol-Israel (la voce di Israele), Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore e
 Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO.

"Ad oggi non si può prevedere quali saranno le ripercussioni del voto su un processo di pace
 oramai inesistente da oltre un anno"- sottolinea Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO - "La
 sfiducia da parte palestinese è grande e non sarà facile riaprire il dialogo. Si parla sempre più
 insistentemente di una iniziativa dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza per
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 sbloccare l'impasse, e questa volta gli Stati Uniti potrebbero non opporsi."

Programma

Presiede:

Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e Istituzioni dei Paesi islamici - Facoltà di Scienze
 Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano

Saluti istituzionali

Intervengono:

Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel (la voce di
 Israele)

Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore

Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
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Mercoledì 25‐03‐2015,  ore 17,30

MILANO       Sala Lauree della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Università degli Studi di Milano ‐      Via del Conservatorio 7,  Milano

Dopo le elezioni in Israele. Quali prospettive in Medio Oriente nel contesto internazionale

Presiede: Elisa Giunchi, Professore associato di  Storia e Istituzioni dei Paesi islamici

Intervengono:

Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Khol‐Israel (la voce di Israele)

Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore

Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO ‐ Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
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ISRAELE QUALI PROSPETTIVE DOPO LE ELEZIONI,
 NEL PAESE, IN MEDIO ORIENTE, NEL CONTESTO
 INTERNAZIONALE
Mercoledì 25 marzo 2015 (ore 17:30)
Milano (MI) - Lombardia

  Tweet   

Milano, 25 marzo 2015 ore 17,30 
Sala Lauree 
Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
Università degli Studi di Milano 
Via del Conservatorio 7, Milano 

Tavola Rotonda 
Israele - Quali prospettive dopo le elezioni, nel Paese, 
in Medio Oriente, nel contesto internazionale 

Iniziativa promossa da CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente - in
 collaborazione con la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di
 Milano, con il patronato di Regione Lombardia ed il sostegno di Fondazione
 CARIPLO. 

Intervengono: Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale
 Israeliana Kol-Israel la voce di Israele; Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il
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 Sole 24 Ore; Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO - Centro Italiano per la Pace in
 Medio Oriente 

Milano, 12 Marzo 2015 - All’interno del nuovo ciclo di incontri promossi da
 CIPMO "Cattedra del Mediterraneo 2015 - La Pace nutre la vita", la Tavola
 Rotonda "Israele - Quali prospettive dopo le elezioni, nel Paese, in Medio
 Oriente, nel contesto internazionale", in programma a Milano il 25 Marzo, si
 inserisce proprio a pochi giorni dalle avvenute elezioni israeliane, fissate per il
 17 marzo. 

L’esito delle elezioni sarà essenziale non solo per il futuro del Paese, ma anche
 per tutta l’area mediorientale e per la stessa Comunità internazionale. Destra e
 centro-sinistra si fronteggiano e l’incertezza è grande, nessuno può ancora dire
 se a vincere sarà Netanyahu o il duo Herzog - Tzipi Livni. Né può certo essere
 escluso un nuovo governo di unità nazionale. Lo stesso intervento di Netanyahu
 al Congresso USA ha modificato solo di poco le previsioni elettorali. 

Tutte queste importanti tematiche verranno affrontate e analizzate, sotto la
 moderazione di Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e Istituzioni dei
 Paesi islamici - Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università
 degli Studi di Milano - da tre importanti esperti del mondo mediorientale, Yossi
 Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel la voce
 di Israele, Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore e Janiki Cingoli,
 Direttore del CIPMO. 

"Ad oggi non si può prevedere quali saranno le ripercussioni del voto su un
 processo di pace oramai inesistente da oltre un anno"- sottolinea Janiki Cingoli,
 Direttore di CIPMO - "La sfiducia da parte palestinese è grande e non sarà facile
 riaprire il dialogo. Si parla sempre più insistentemente di una iniziativa dei
 cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza per sbloccare l’impasse, e
 questa volta gli Stati Uniti potrebbero non opporsi." 

Programma 

Presiede: 
Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e Istituzioni dei Paesi islamici -
 Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di
 Milano 

Saluti istituzionali 

Intervengono: 
Yossi Bar, Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana Kol-Israel la
 voce di Israele 
Ugo Tramballi, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore 
Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente 

Contatti per la Stampa: 
Beatrice Cagnoni 
E.beatrice.cagnoni@bc-communication.it 
E.beatrice.cagnoni@gmail.com 
M. +39 335 56 35 111

Caratteristiche evento
Conferenza
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 MICRONEWS/ Israele dopo le elezioni: quali prospettive in
 Medio Oriente

L’esito delle elezioni israeliane sarà essenziale non solo per il futuro del Paese, ma anche per
 tutta l’area mediorientale e per la stessa Comunità
 internazionale. Il prossimo 25 marzo alle 17.30 presso
 la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
 dell’Università degli Studi di Milano una conferenza
 sul futuro del Medio Oriente, partendo da Israele.
 Non si può prevedere quali saranno le ripercussioni su un
 processo di pace oramai inesistente da oltre un
 anno. La sfiducia da parte palestinese è grande, e non sarà
 facile riaprire il dialogo. Si parla sempre più insistentemente
 di una iniziativa dei cinque membri permanenti del Consiglio
 di Sicurezza per sbloccare l’impasse, e questa volta gli Stati
 Uniti potrebbero non opporsi. Intervengono: Yossi Bar,
 Corrispondente in Italia della Radio Nazionale Israeliana
 Khol-Israel (la voce di Israele), Ugo Tramballi, Inviato
 Speciale de Il Sole 24 Ore e Janiki Cingoli, Direttore del
 CIPMO (Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente).

 Presiede Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e Istituzioni dei Paesi islamici della Facoltà di
 Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano. Info: Mercoledì 25 marzo
 2015, ore 17,30, Sala Lauree (Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali), Università degli Studi
 di Milano – Via del Conservatorio 7.
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