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COMUNICATO STAMPA n. 123/2016 
 

CAMPO TOTALE 2016 “L’ARTE DELL’UMANO” 
DAL 13 AL 15 SETTEMBRE AL MUSEO DIOCESANO 

TRE SERATE DI CINEMA E TEATRO  
PER GUARDARE CRISTIANAMENTE LA REALTÀ  

 

Milano, 9 settembre 2016 
 
Torna a metà di settembre, alla sua ormai quarta edizione, l’iniziativa promossa dall’Acec (Associazione 

Cattolica Esercenti Cinema) con la Diocesi di Milano e l’ufficio ITL-Cinema, per la seconda volta in 

una location suggestiva come quella del Museo Diocesano. Tre serate per riflettere insieme sui temi del 

nuovo anno pastorale che metterà al centro l’educare al pensiero di Cristo nell’accoglienza, in 

famiglia e con i giovani. Tre momenti dove il linguaggio cinematografico, il teatro e la parola di 

esperti o testimoni si uniranno per una proposta culturale offerta a tutta la città e non solo. Una 

possibilità concreta per quanti operano all’interno delle parrocchie e delle sale delle comunità, ma anche 

per quanti vorranno avvicinarsi ai temi “cristianamente sensibili” attraverso il linguaggio della settima 

arte e della performance teatrale.  

 Ad aprire l’evento martedì 13 settembre sarà “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi: la storia di un 

ragazzino che vive a Lampedusa mentre centinaia di immigrati sbarcano sull’isola. Mercoledì 14 

settembre sarà la volta di “Mustang” di Deniz Gamze Erguven: quattro sorelle, orfane, vivono in 

Turchia “segregate” a casa della nonna e della zio che cercano di “educarle” secondo le tradizioni.  

Chiuderà giovedì 15 settembre lo spettacolo teatrale di Lucilla Giagnoni “Ecce Homo”, dedicato 

alla figlia, che metterà al centro il senso della nostra umana esistenza.  

Ospiti d’eccezione, insieme ad alcuni referenti diocesani, interverranno in ordine: don Mimmo 

Zambito (parroco di Lampedusa), Alberto Pellai (medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva) e 

infine mons. Mario Delpini (vicario generale della Diocesi).  

A margine sempre giovedì 15 settembre (ore 18 su invito) si terrà il WebCommunicationDay2016, 

il primo forum Acec sulla comunicazione digitale. Condurrà Nicola Bonaccini, media trainer e 

public speaking coach.  

Tutte le serate avranno inizio alle ore 20.30 presso il Museo Diocesano, Corso di Porta Ticinese 95, 

Milano. Ingresso gratuito fino esaurimento posti con registrazione obbligatoria telefonando al 

02/67131657 (lun, mer, giov: 9.30 -12.30 dal 26 agosto) oppure inviando una mail con i propri dati a: 

campototalemilano@gmail.com. Per info: www.chiesadimilano.it oppure www.sdcmilano.it. 

In allegato: il manifesto e il pieghevole  

 

don Davide Milani 
Responsabile Comunicazione  

Arcidiocesi di Milano 
 
 

http://www.sdcmilano.it/
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