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Nasce 
l’Associazione 

Refettorio 
Ambrosiano

La nuova associazione proporrà 
eventi culturali 

nello stesso luogo, 
gestito dalla Caritas Ambrosiana, 

dove ogni sera 
degli chef stellati cucinano 
per 90 persone bisognose
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PRESENTAZIONE

Offrire eventi culturali al quartiere e alla città per continuare,
anche dopo Expo, a riflettere sul valore del cibo e sugli sprechi da
evitare. Nasce con questo obiettivo l’Associazione Refettorio
Ambrosiano che, nella mensa per i più bisognosi nata nel quar-
tiere periferico di Greco dalla collaborazione di Caritas Am-
brosiana, lo chef Massimo Bottura e il curatore del Padiglione
Zero di Expo Davide Rampello, proporrà una serie di incontri e
conferenze, ma anche concerti, spettacoli teatrali e momenti lette-
rari. Iniziative curate e organizzate dai volontari dell’associazione
che avranno come primi interlocutori gli ospiti stessi del Refettorio
con il loro coinvolgimento diretto durante le serate e la raccolta di
fondi da destinare in parte alla Caritas per il funzionamento del
Refettorio.   

«L’Associazione Refettorio Ambrosiano ha l’ambizione di rendere
il refettorio un luogo di creatività e uno spazio dove poter sognare.
Ci ispiriamo ai valori dell’accoglienza, dell’ospitalità e del dialogo
tra culture. Partiremo con degli eventi legati ai temi di Expo nel-
l’ottica della salvaguardia del Creato, come ci richiama papa Fran-
cesco. Ma offriremo a questo quartiere di periferia, e a tutta la
città, tante occasioni di incontro e riflessione attraverso le varie
forme d’arte. Il nostro auspicio è di diventare per Milano un nuovo
punto di riferimento dove promuovere e valorizzare la cultura del-
l’inclusione sociale e di farlo con un’attenzione a tutte le fasce di
età, dalle famiglie agli anziani, dai giovani alle scuole. Partendo
dagli utenti stessi».

Don Giuliano Savina, parroco di Greco 
e presidente dell’Associazione Refettorio Ambrosiano
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con Massimo De Vita, 
produzione Teatro Officina

con il M° Claudio Riva

con Alessandro Prelle, 
Clara Granatieri, 
Patrizia Spadin (AIMA)

con Biagio Vinella

con Alessandro Solbiati

con Miriam Camerini e Manuel
Buda

con Andrea Ferrari, Riccardo
Besola, Francesco Gallone 
e la partecipazione 
di Gian Marco Walch, 
giornalista e critico 
de "Il Giorno "

con don Claudio Burgio

con Miriam Camerini, 
Manuel Buda
e Valeria Perdonò

con Gemma Capra Calabresi

con Franco Loi (poeta), 
don Davide (parroco 
di Santa Maria Beltrade)

DATA

sabato 24 ottobre - 2015

domenica 25 ottobre - 2015

sabato 7 novembre - 2015

sabato 14 novembre - 2015

venerdì 20 novembre - 2015

venerdì 27 novembre - 2015

sabato 28 novembre - 2015

domenica 13 dicembre - 2015

venerdì 18 dicembre - 2015

domenica 10 gennaio - 2016

venerdì 15 gennaio - 2016

DESCRIZIONE

Attraverso i menù della letteratura e della poesia nazionali e internazionali 
si riscoprono le tradizioni della cucina “povera”, contadina e popolana per arrivare 
a una cena degli ultimi, sorta di luogo simbolico per i poveri del mondo, 
al cui centro si pone il tema di una più equa distribuzione della ricchezza

Polifonia classica: dal Canto Ambrosiano alla musica contemporanea condotto 
dal M° Claudio Riva

Il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione del declino cognitivo e nel rapporto 
con chi ne è affetto: un incontro-aperitivo con esperti del settore e in collaborazione
con AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer)

Accompagnati dal blues dei musicisti della Worried men Band, cinque monologhi
con al centro storie vere di rugbisti coraggiosi che con il loro esempio hanno
contribuito a migliorare il mondo

Lezione con ascolti guidati di Alessandro Solbiati

Venerdì sera, nel mondo ebraico entra lo Shabbat. Una cena che è anche 
una performance, un momento di incontro e condivisione, 
di arricchimento spirituale e di profonda leggerezza

Fra lo sgangherato rapimento del signor Mike Bongiorno e le periferie di cinemini,
campetti d’oratorio e vecchietti di nostalgiche virtù: la scatenata fantasia 
di tre giovani giallisti che raccontano una Milano da scoprire

Una serata per nutrire il corpo e la mente con don Claudio Burgio, cappellano 
del carcere minorile Beccaria, fondatore e presidente dell’Associazione Kayròs, 
che testimonia la misericordia “Visitare i carcerati”

Venerdì sera, nel mondo ebraico entra lo Shabbat. 
Una cena che è anche una performance, un momento di incontro e condivisione, 
di arricchimento spirituale e di profonda leggerezza

Una serata per nutrire il corpo e la mente con Gemma Capra Calabresi, vedova 
del commissario Calabresi, che testimonia la misericordia “Perdonare le offese”

Conversazione sulle consonanze fra la poesia e la dimensione della preghiera.
Intervengono  il poeta Franco Loi e don Davide Caldirola, parroco S. Maria Beltrade

ORA

21:00

16:00

18:30

21:00

21:00

20:30

18:30

19:30

20:30

19:30

21:00

EVENTO

L’ultima cena_
la cena degli ultimi

Coro Lu Mi 
del Duomo di Milano

Invecchiare a tavola

Rugby Blues

Lezione di musica

Lo shabbat di tutti

Conversazione 
sul giallo a Milano 

Prendi il libro 
e mangia!

Lo shabbat di tutti

Prendi il libro 
e mangia!

Incontro
/conversazione sul
rapporto fra poesia 
e preghiera
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DATA DESCRIZIONEORAEVENTO

con Maurizio Bonati

con Paolo Brecciaroli

con Silvia Landra

con Giovanni Di Giacomo

con Livia Pomodoro

con Alessandro Castellucci

di e con Gaetano Liguori

con Alberto Cozzi

di e con Livia Grossi

venerdì 29 gennaio - 2016

domenica 31 gennaio - 2016

domenica 31 gennaio - 2016

Da lunedì 01 febbraio 
a venerdì 05 febbraio 

domenica 7 febbraio - 2016

venerdì 12 febbraio - 2016

domenica 14 febbraio - 2016

sabato 20 febbraio - 2016

sabato 5 marzo - 2016

domenica 6 marzo - 2016

venerdì 11 marzo - 2016

Cosa influenza il bambino nella sua crescita? Tavola rotonda rivolta a genitori,
educatori e medici

Musiche di Ludwig van Beethoven

Una serata per nutrire il corpo e la mente con Silvia Landra, Direttrice Fondazione
Casa della Carità e presidente AC Ambrosiana, che testimonia la misericordia
“Consolare gli afflitti”

Una settimana intera per esplorare l’albero, il grande simbolo di congiunzione tra
terra e cielo. Accompagnati da studiosi, interpreti, artisti, musicisti, attori
provenienti dalla tradizione ebraica si affonderanno le radici nella terra e si respirerà
tra le sue fronde da lunedì a venerdì. Si vivrà il riposo nel giorno di sabato e
domenica sarà una giornata di approfondimento, condivisione, studio e piacere,
con attività pensate per adulti e bambini

La domenica ebraica a conclusione della settimana dell’albero: 
giornata di approfondimento, condivisione, studio e piacere, 
con attività per adulti e bambini

Musica Jazz con Giovanni di Giacomo

Una serata per nutrire il corpo e la mente con Livia Pomodoro, presidente del Milan
Center for Food Law and Policy e presidente dello Spazio Teatro No’hma Teresa
Pomodoro di Milano, che testimonia la misericordia “Dare da mangiare agli
affamati e da bere agli assetati”

Che peccato! Sette attori, sette peccati capitali, sette brevi viaggi nei meandri 
della nostra anima. Con Alessandro Castellucci

Presentazione del libro “Confesso che ho suonato” e concerto jazz (pianoforte) 
di Gaetano Liguori

Una serata per nutrire il corpo e la mente con Alberto Cozzi, responsabile sanitario
OFTAL, che testimonia la misericordia “Visitare gli infermi”

La giornalista Livia Grossi porta in scena storie vere di donne, paladine della
giustizia e dell’equità sociale. Musiche di Andrea Labanca e foto di Carla Mondino

21:00

16:00

19:30

21:00

16:00-22:00

21:00

19:30

21:00

21:00

19:30

21:00

Le buone pratiche 
per lo sviluppo 
dei bambini

Ensemble ASSAMI
Associazione amici
del conservatorio 
di Milano

Prendi il libro 
e mangia!

La settimana
dell’albero 
tra terra e cielo: 
la tradizione ebraica

La settimana
dell’albero 
tra terra e cielo: 
la tradizione ebraica

Instablemates 
gruppo jazz

Prendi il libro 
e mangia!

Che peccato! Viaggio 
nei sette vizi capitali.

Confesso 
che ho suonato

Prendi il libro 
e mangia!

Nonostante voi:  
storie di donne
coraggio. 
Reportage teatrali
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DATA DESCRIZIONEORAEVENTO

di e con Elena Cerutti 

con Miriam Camerini

con Lorenzo Sangalli

con Maurizio Bonati

con Claudio Lanzi

con Innocente Pessina

con il M° Lorenzo Paini

con rev. Taiten Guareschi

con Lorenzo Sangalli

con Renato Corti

con Lorenzo Sangalli

con il M° Alessandra Masiello

sabato 12 marzo - 2016

sabato 2 aprile - 2016

martedì 5 aprile - 2016

mercoledì 6 aprile - 2016

sabato 9 aprile - 2016

domenica 10 aprile - 2016

venerdì 15 aprile - 2016

sabato 16 aprile - 2016

martedì 19 aprile - 2016

domenica 1 maggio - 2016

martedì 3 maggio - 2016

venerdì 6 maggio - 2016

Presentazione del libro “Lo sconosciuto”. Una storia al confine tra il romanzo 
e l’autobiografia di drammatica attualità in cui l’autrice trasferisce con coraggio 
le sensazioni della sua dolorosa esperienza di donna intrappolata in un legame
domestico di violenza psicologica e fisica

Ciclo di tre incontri sulla relazione tra alimentazione e tradizione religiosa. 
Tra riflessioni e letture esploreremo il ricco e complesso rapporto fra cibo 
ed ebraismo, buddhismo e cristianesimo. L’ebraismo

“Ciclo di incontri condotti da Lorenzo Sangalli, rivolti agli appassionati di cinema 
e teatro, conversando di episodi, curiosità, relazioni, metafore di selezionate opere
cinematografiche.   
Primo incontro: Pasolini e la rappresentazione del teatro nel cinema”

Il passaggio al periodo della pre-adolescenza e dell’adolescenza: un confronto 
con le famiglie.Tavola rotonda rivolta a genitori, educatori e medici

Ciclo di tre incontri sulla relazione tra alimentazione e tradizione religiosa. 
Tra riflessioni e letture esploreremo il ricco e complesso rapporto fra cibo 
ed ebraismo, buddhismo e cristianesimo. Il cristianesimo

Una serata per nutrire il corpo e la mente con Innocente Pessina, Fondazione 
don Lorenzo Milani, che testimonia la misericordia “Insegnare agli ignoranti”

Musica da camera - Clarinetto e quartetto d’archi condotto dal M° Lorenzo Paini

Ciclo di tre incontri sulla relazione tra alimentazione e tradizione religiosa. 
Tra riflessioni e letture esploreremo il ricco e complesso rapporto fra cibo 
ed ebraismo, buddhismo e cristianesimo. Il buddhismo

Secondo incontro: Beckett e la drammaturgia tra cinema e teatro

Una serata per nutrire il corpo e la mente con Renato Corti, vescovo emerito 
di Novara, che testimonia la misericordia “Ammonire i peccatori”

Terzo incontro: Straub/Huillet e lo straniamento dell’attore nel cinema

Orchestra sinfonica giovanile con repertorio classico diretta dal M° Alessandra
Masiello

18:00

21:00

21:00

21:00

18:00

19:30

21:00

18:00

21:00

19:30

21:00

21:00

Lo sconosciuto

Cibo e culto 1: 
l’ebraismo e la Bibbia

Conversazioni 
sul cinema 1

Crescita e stimoli
educativi

Cibo e culto 2: 
il cristianesimo 
e la tradizione

Prendi il libro
e mangia!

Quintetto Meneghino

Cibo e culto 3: 
il buddhismo 
zen soto

Conversazioni 
sul cinema 2

Prendi il libro 
e mangia!

Conversazioni 
sul cinema 3

Orchestra  Under 13
della Ricordi 
Music School
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DATA DESCRIZIONEORAEVENTO

con Lorenzo Sangalli

con Feliciana Robles

con Gloria Mari

con Feliciana Robles

con Feliciana Robles

con Placido Sgroi

con Adalberto Pirovano

con Franco Buzzi

con Paolo Branca

con Antonietta Cargnel

con Mirna Chayo

con Gianantonio Borgonovo, 
Rav Arbib, Paolo Branca

martedì 17 maggio - 2016

sabato 21 maggio - 2016

domenica 22 maggio - 2016

sabato 28 maggio - 2016

domenica 29 maggio - 2016

domenica 12 giugno - 2016

domenica 26 giugno - 2016

domenica 18 settembre - 2016

domenica 9 ottobre - 2016

domenica 23 ottobre - 2016

domenica 13 novembre - 2016

domenica 20 novembre - 2016

Quarto incontro: Von Trier e il conflitto attore/regista applicato al cinema

Laboratorio di “strascinati” fatti a mano. Aperto a tutti. Conduce Feliciana Robles,
direttamente dalle Terre Garganiche

Una serata per nutrire il corpo e la mente con Gloria Mari, Associazione Nocetum,
che testimonia la misericordia “Vestire gli ignudi”

Laboratorio di “ricchitelle” fatte a mano. Aperto a tutti. Conduce Feliciana Robles,
direttamente dalle Terre Garganiche

L’allegra brigata: laboratorio multilivello di pasta per tutta la famiglia. Genitori,
bambini, nonni benvenuti! Conduce Feliciana Robles, direttamente dalle Terre
Garganiche

Una serata per nutrire il corpo e la mente con Placido Sgroi, Teologo Ecumenico, 
che testimonia la misericordia “Alloggiare i pellegrini”

Una serata per nutrire il corpo e la mente con il monaco Adalberto Pirovano 
che testimonia la misericordia “Pregare Dio per i vivi e per i morti”

Una serata per nutrire il corpo e la mente con Franco Buzzi, filosofo e prefetto della
Biblioteca Ambrosiana, che testimonia la misericordia “Consigliare i dubbiosi”

Una serata per nutrire il corpo e la mente con Paolo Branca, docente di Lingua Araba
e islamistica all’Università Cattolica di Milano, che testimonia la misericordia
“Alloggiare i pellegrini - La misericordia nell’Islam”

Una serata per nutrire il corpo e la mente con Antonietta Cargnel, tra i molti titoli
Fondatrice e già Presidente della Fondazione AIDS-Aiuto, che testimonia 
la misericordia “Seppellire i morti”

Una serata per nutrire il corpo e la mente con Mirna Chayo, Siriana di religione
ebraica. Dopo l’infanzia vissuta in Libano ha sempre vissuto a Milano. Già docente 
di lingua araba all’ISMEO e all’Università degli Studi di Milano, che testimonia 
la misericordia “Sopportare pazientemente le persone moleste – la misericordia
nell’ebraismo”

Una serata per nutrire il corpo e la mente con Gianantonio Borgonovo, Rav Arbib,
Paolo Branca, cristiano, ebreo, musulmano, che testimoniano sul detto 
di san Benedetto “Non disdegnare mai la misericordia di Dio”

21:00

16:00-20:00

19:30

16:00-20:00

16:00-20:00

19:30

19:30

19:30

19:30

19:30

19:30

19:30

Conversazioni 
sul cinema 4

C’è  pasta per te.
Pasta insieme-
Laboratorio 1

Prendi il libro 
e mangia!

C’è  pasta per te.
Pasta insieme-
Laboratorio 2

C’è  pasta per
te.Pasta insieme-
Laboratorio 3

Prendi il libro 
e mangia!

Prendi il libro 
e mangia!

Prendi il libro 
e mangia!

Prendi il libro 
e mangia!

Prendi il libro 
e mangia!

Prendi il libro 
e mangia!

Prendi il libro 
e mangia!
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www.perilrefettorio.it
info@perilrefettorio.it

Per sostenere l’associazione: 
IBAN IT67D0310401620000000880095

Per partecipare agli eventi è necessario prenotarsi
via mail a iscrizioni@perilrefettorio.it 

o telefonando allo 026706172 
dal lunedì al venerdì 10-12; 17-19

Fino a esaurimento posti
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