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GLI ARTICOLI PIÙ POPOLARI
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Tirelli & Partners in collaborazione con il Comune di Milano presentano:
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Frida Kahlo
Interactive objects a Ventura Lambrate
Art Agenda Giugno 2012
Il significato del lavoro, Charles Pèguy
“Il bene di tutti” – Gli affreschi del Buon
Governo di Ambrogio Lorenzetti a Siena
A tutto bambu: bambù a 360 gradi
Italiani: faidate con istruzioni sul web
Fuorisalone 2014. Let’s get started!
La Contemporaneità in “Eidos”: intervista a
Samuele Zanardo e Stefano Sassi
Gnam Box Café
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Di fronte a una realtà caratterizzata da prospettive bipolari (globale/locale, solidale/individualista), e che suscita
sentimenti opposti (generosità/egoismo, accoglienza/rifiuto, entusiasmo/frustrazione), noi che mondo
desideriamo e realizziamo?
Per riflettere insieme sul tema, in collaborazione con il Comune di Milano, abbiamo organizzato un grande
incontro sul tema del bene comune. Crediamo infatti che proprio nella riscoperta della centralità del bene
comune quale guida per l’azione stia il segreto per costruire oggi un mondo “a misura di tutti”, un mondo che
possa essere riconosciuto “vicino” e “amico” da ciascuno.
L’evento è gratuito ma è necessaria l’iscrizione che potete effettuare qui. I posti verranno assegnati, dando
priorità agli iscritti, in ordine di arrivo e fino a esaurimento.
Confidiamo nel vostro aiuto per divulgare questo incontro dove si parlerà di cultura, di bellezza e di Politica; di
una politica che non sia solo esercizio del potere, ma torni ad essere la somma arte umana che realizza
l’armonia nella Storia.
Durante queste settimane Vi invitiamo a seguirci più del solito sui social network di Tirelli & Partners Facebook
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É davvero così: NOI SIAMO I TEMPI! Le nostre azioni e la responsabilità con cui le compiamo definiscono noi
stessi e contribuiscono a creare il mondo intorno a noi.
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Sono tempi cattivi, tempi travagliati: così si dice. Viviamo bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i
tempi: quali noi siamo, così sono i tempi.
(Sant’Agostino)
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e Twitter e su quelli del nostro blog (Facebook e Twitter) che saranno lo strumento attraverso il quale avvieremo
il dibattito che troverà sintesi durante l’evento conclusivo.
Il nostro hashtag per questo evento è:
#ilbenecomune
Vi aspettiamo numerosi!
Ingresso libero con iscrizione QUI
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______________________________________________________________________
Programma della giornata:
Introduce
Marco E. Tirelli, Tirelli & Partners

maggio 2011
aprile 2011
marzo 2011

Gli affreschi del Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena
Analisi e commento a cura di Mariella Carlotti
ore 19.30 – Voci a confronto
Gherardo Colombo, consigliere del CdA della RAI
Andrea Dall’Asta S. J., direttore della Galleria San Fedele, Milano
Annibale D’Elia, responsabile Bollenti Spiriti programma giovani Regione Puglia
Oscar Farinetti, imprenditore Riccardo Luna, giornalista
Gianluca Vago, rettore Università degli Studi di Milano
Ilaria Valente, preside della Scuola di Architettura e Società, Politecnico di Milano
Salvatore Veca, filosofo
Intervengono
Ada Lucia de Cesaris, vice Sindaco del Comune di Milano
Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano
Modera
Giangiacomo Schiavi, vice Direttore del Corriere della Sera
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