
112 NUMERO UNICO
DI EMERGENZA

carabinieri, polizia, soccorso
sanitario, vigili del fuoco

Guardia medica
(territorio di Milano) 800.193.344
Guardia medica
pediatrica
(territorio di Milano) 800.193.344
Fatebenefratelli 02.63631
Policlinico 02.55031
San Carlo 02.40221
San Paolo 02.81841
San Raffaele 02.26431

Centro antiveleni
ospedale Niguarda 02.66101029
Centro ustioni
ospedale Niguarda 02.64442381
Vigili Urbani 020208
Guardia di Finanza 117
Centro Aiuto alla vita
Mangiagalli 02.55181923
Ast Milano 02.8578.1

Comune di Milano:
020202
Emergenza anziani
020202
Biblioteche comunali
Numero verde 800.88.00.66
www.comune.milano.it/
biblioteche
InformaGiovani
02.884.68390 - 68391
www.comune.milano.it/giovani
Ufficio Tutela Animali
Segnalazioni e informazioni
02.884.64056 - 64557

Siti utili:
Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it
Comune www.comune.milano.it
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it

RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

OGGI LE NOTE DELLA VIENNA CLASSICA
Stasera (ore 20) e domenica 19 (ore 16) all’Auditorium di Milano in
largo Mahler, due concerti della Vienna Classica con musiche di
Haydn e Mozart. Dirige l’Orchestra sinfonica Giuseppe Verdi il
maestro Patrick Fournillier (nella foto dello Studio Hanninen), all’oboe
il solista Luca Stocco.

LA RASSEGNA

Parte domani “È la
città giusta”, il

cineforum di
Azione Cattolica

Ambrosiana: ogni
sabato sarà

presentata una
pellicola su temi

legati alla vita degli
adolescenti, seguita

da momenti di
confronto

Meteo Lombardia

Numeri e link utili

Genitori e ragazzi, film
per riflettere insieme
STEFANO PASTA

ilm, schede per genitori e atti-
vità per ragazzi. E, come da tra-
dizione al cineforum, popcorn.

Domani, primo appuntamento di "È la
città giusta", la proposta per i prossimi
due mesi che l’Azione Cattolica Am-
brosiana rivolge alle famiglie milanesi
con figli da 11 a 16 anni per - come re-
cita il manifesto dell’iniziativa - «vivere
del tempo di qualità insieme, adulti e ra-
gazzi». Proprio questo è un aspetto qua-
lificante: dopo la visione della pellico-
la, sono previste attività sia per gli ado-
lescenti, sia per i genitori. Un formato
studiato per le esigenze e i tempi di tut-
ti, materiali diversi e spunti adeguati al-
le età. «La nostra commissione Acr e A-

F
dulti – spiega Chiara Grossi, vicepresi-
dente Ac – ha voluto questo cineforum
con lo scopo di aiutare ragazzi e geni-
tori a vivere meglio il loro rapporto con
e all’interno dei social network e di fa-
vorire l’integrazione nella città. Quat-
tro film per riflettere, quattro diversi
contesti vicini alla vita dei preadole-
scenti (social media, inclusione e acco-
glienza), quattro opportunità di un po-
meriggio insieme, adulti e ragazzi, in
un significativo confronto sullo stile di
accoglienza nelle relazioni». 
Le pellicole sono diverse, alcune note e
altre meno, con una vera e propria chic-
ca. Si inizia con The Circle, tratto dal bel
libro di Dave Eggers, per seguire con
The Giver, altra pellicola particolare che
incontrerà sicuramente il favore dei ra-

gazzi. My name is Adil sarà invece og-
getto del terzo sabato, un film molto
bello che racconta la vita di Adil tra due
Paesi, e molti cambiamenti. Infine, un
caso cinematografico per tono e scelte,
con molte risate per pensare, nel film Al-
manya, la mia famiglia va in Germania.
Il cineforum "attivo", sostenuto da Fon-
dazione Ambrosiana, Istituto Toniolo e
con il patrocinio della Fondazione En-
te dello spettacolo, è stato progettato
dagli educatori di Azione Cattolica in-
sieme al centro di ricerca sull’Educa-
zione ai Media, all’Innovazione e alla
Tecnologia dell’Università Cattolica.
Come racconta Alessandra Carenzio,
ricercatrice del Cremit: «ci siamo chie-
sti quali film fossero più adatti ai ragazzi
e alle famiglie per attivare il dialogo e
quella curiosità che ci fa uscire dalla zo-
na di comfort. Alla visione dell’opera –
continua – segue la riflessione indivi-
duale guidata da una scheda, quindi il
confronto in piccolo gruppo e poi in
plenaria. In questo modo si riporta su
se stessi il film, si condivide con gli a-
mici e si allarga ulteriormente al grup-
po più esteso». Al termine dell’incontro
verrà fornito un piccolo "dono" da por-
tare a casa per proseguire il dialogo in
famiglia: un gioco da svolgere in quar-
tiere, una canzone, una ricetta, una
scheda sui consumi mediali. Attività in-
teressanti di media-education che pos-
sono poi essere utilizzare in tutti i con-
testi, dalla scuola all’oratorio.
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Si inizia con
"The Circle",
sul rapporto
con i social

The Circle (2017) è un
thriller con Tom
Hanks e Emma
Watson. La
protagonista è una
ragazza di provincia
che inizia a lavorare
per una società di
tecnologia. Emerge
come i social media
possono potenziare le
relazioni, ma anche
diventare una gabbia.
L’attività proposta - in
parallelo - a ragazzi e
genitori riflette sugli
usi dei consumi
mediali, per
analizzare se siano
scelte o abitudini
indotte. Infine, come
WhatsApp può essere
usato - in negativo e
positivo - come
strumento di
relazione tra genitori
e figli. (S. Pas.)

Il calendario
dei film

in programma

Appuntamento alla sala Cineteatro della par-
rocchia Maria Regina Pacis in via Kant 8 (M1
Uruguay). Le date: domani, 18 gennaio, con
The Circle (il valore dei social media), 1 feb-
braio The Giver (il rispetto), 15 febbraio My na-
me is Adil (accoglienza), 14 marzo Almanya -

La mia famiglia va in Germania (integrazione).
Questo il programma: ore 16 visione del film,
17.30 suddivisione in gruppi, 18.15 restituzio-
ne in plenaria, 19 aperitivo. Ingresso libero,
consigliabile l’iscrizione a cineforumragaz-
zi@gmail.com. (S. Pas.)

IV MILANO Venerdì 17 gennaio 2020


