L’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli promuove a Milano la
“Giornata della Virtù Civile 2013”
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

25-26 NOVEMBRE 2013

L’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli promuove a Milano la “Giornata della Virtù Civile”, per
incoraggiare lo sviluppo di una convivenza sociale giusta, libera e fondata sui principi della
Costituzione italiana. Per trasmettere con maggior efficacia questo messaggio, specie alle generazioni
più giovani, l’Associazione organizza il 25 e 26 novembre 2013 una serie di iniziative che
coinvolgeranno in varie forme cittadini e studenti di tutti gli ordini scolastici, dalle scuole primarie
all’università.
In particolare, alle ore 20 del 25 novembre si terrà nell’Aula Franceschi dell’Università Bocconi, in
collaborazione con il Centro Paolo Baffi, la proiezione del film “Alla luce del sole” (Italia 2005)
sulla vita di don Pino Puglisi interpretato da Luca Zingaretti. A seguire, tavola rotonda con Donato
Masciandaro, il regista Roberto Faenza e Francesca Ambrosoli.
Il 26 novembre, alle ore 15 si terrà nell’Aula Magna dell’Università Bocconi, sempre in collaborazione
con il Centro Paolo Baffi, la “Lezione Giorgio Ambrosoli” tenuta quest’anno da Alessandro
Pansa, Capo della Polizia di Stato.
La manifestazione culminerà, come da tradizione, alle ore 19.30 al Teatro Dal Verme, con la quinta
edizione del Concerto Civile Giorgio Ambrosoli, offerto ai cittadini milanesi dall’Orchestra dei
Pomeriggi Musicali diretta da Carlo Goldstein e con Davide Cabassi come pianoforte solista.
Quest’anno l’Associazione dedica il Concerto alla memoria di don Pino Puglisi, parroco di San Gaetano
nel quartiere Brancaccio, ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993.
Il concerto sarà preceduto da una tavola rotonda moderata dal Direttore di Rai Radio3 Marino
Sinibaldi, con la partecipazione di Umberto Ambrosoli, Ferruccio de Bortoli, Suor Giuliana
Galli, Gregorio Porcaro, vice Parroco di don Giuseppe Puglisi a Brancaccio e Francesco
Sanfilippo, poliziotto della Squadra Mobile di Palermo.
Rai Radio3 trasmette in diretta la tavola rotonda e il Concerto a partire dalle ore 20.
Si ringraziano la Banca d’Italia e la Fondazione Cariplo per il sostegno all’intera manifestazione.
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