
CELEBRAZIONE DEL TRANSITO DI 
SAN FRANCESCO D’ASSISI

Giovedì3 Ore 20.45

Chiesa dei Cappuccini 
Viale Piave, 2 - Milano

GRANDI CUOCHI PER OPERA 
“I RISOTTI PIÙ BUONI DI MILANO”4

venerdì
5 6

Via Beltrami - 
Milano

Gli Ambasciatori del Gusto Cesare 
Battisti, Andrea Berton, Pietro 
Leemann, Davide Oldani e Andrea 
Ribaldone prepareranno, a turno, un 
grande piatto, caro alla città di Milano, 
il risotto, per sostenere le attività 
delle due Mense di OSF. Evento in 
collaborazione con Identità Golose e 
Ambasciatori del Gusto.

Ingresso gratuito.
Prenotazione online obbligatoria
fino a esaurimento posti su 
http://ticketing.muba.it/ 

Selezionare l’attività, registrarsi 
e prenotare il giorno e l’orario. 
Presenza degli adulti obbligatoria.
I biglietti saranno disponibili online
solo a partire dal giorno martedì
1 ottobre 2019 alle ore 10.00.

MUBA
Museo dei Bambini
Via E. Besana, 12 - 
Milano

martedì29 Ore 18.00

Auditorium OSF
Via Kramer, 5 -
Milano

“San Francesco e il Sultano”
Conferenza a cura della
Dott.ssa Rosa Giorgi, direttrice 
del Museo dei Cappuccini.

Ingresso libero 
Per informazioni: 02 77122401 

Auditorium OSF
Via Kramer, 5 - Milano

Ciclo conferenze “Condividere il futuro”

Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti.
Telefonare alla segreteria eventi OSF: 02 77122401 
oppure registrarsi su operasanfrancesco.it

martedì15 Ore 18.00
Laura Boella
“Empatia e rischi del futuro” 

L’espressione “condividere il futuro”, un tempo sostenuta 
dall’idea della trasmissione dell’esperienza tra generazioni, 
nonché di un “comune destino” dell’umanità, oggi si 
propone come un ossimoro al cospetto di un futuro che ci fa 
paura. Partendo da Walter Benjamin e Hannah Arendt si può 
leggere la possibilità che un singolo non sia schiacciato da 
forze che lo sovrastano, ma si volga a raccogliere il grido di 
dolore di chi non ha voce.

martedì22 Ore 18.00
Giovanni Agosti 
“I più antichi misteri del 
Sacro Monte di Varallo.
Tra la Terra Santa e qui”

La più antica guida a stampa del Sacro Monte di Varallo è del 
1514: ne è superstite un unico esemplare, che ha fatto parte 
della biblioteca di Fernando Colombo, figlio di Cristoforo. 
Questo opuscolo costituisce la descrizione di un cantiere 
rinascimentale in corso d’opera, dove va in lavorazione una 
nuova drammaturgia visiva.

DOMENICA27 Ore 20.30
Lella costa legge

“Il pranzo di Babette”
di Karen Blixen

Uno dei racconti più belli della celebre scrittrice danese 
ambientato in Novergia. Un giorno Babette, una grande 
cuoca francese costretta a fuggire e a vivere esule, arriva 
su un fiordo dove viene accolta da due anziane sorelle che 
dedicano la loro vita all’aiuto dei bisognosi. Ma sarà Babette 
a insegnare loro il valore di una vera condivisione, donando 
la propria arte e tutti i suoi averi per imbastire un memorabile 
e raffinatissimo pranzo.

  operasanfrancesco.it

martedì8 Ore 18.00
Marco Aime
“Donare per il futuro” 

L’antropologia ci ha insegnato come il dono sia il motore 
che innesca le relazioni umane. Tutto nasce da piccoli gesti, 
di cui spesso neppure ci accorgiamo e che invece sono 
fondamentali per la nostra convivenza. Scoprire il dono, 
che si annida nelle pieghe della nostra quotidianità, per 
ripensare a un modello nuovo di società, che sostituisca la 
competizione con la solidarietà.
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Domenica

ore 13.00-15.00

SANTA MESSA SOLENNE IN
RICORDO DI SAN FRANCESCO

Sabato5 Ore 18.00

IMPARIAMO A FARE IL PANE
Laboratori per Bambini11• •12 13

venerdì

ore 19.00-21.30

ore 12.00-15.00

ore 17.00

sabato e domenica
ore 11.00 / 

14.00 / 16.30

LA FESTA DELLA SOLIDARIETà 
E DELL’ACCOGLIENZA

A cura di Giulia Cogoli

Ingresso libero su prenotazione
fino a esaurimento posti. 

Telefonare alla segreteria eventi OSF: 
02 77122401 oppure registrarsi su
operasanfrancesco.it

Chiesa dei Cappuccini 
Viale Piave, 2 - Milano

Auditorium OSF
Via Kramer, 5 - Milano

Auditorium OSF
Via Kramer, 5 - Milano

Chiesa dei Cappuccini 
Viale Piave, 2  - Milano

SABATO
ore 12.00-15.00
ore 19.00-21.30


