LA CITTÀ: BABELE O GERUSALEMME?
lunedì 27 apri le, MAX X I, ore 10:30-13:0 0

Lunedì 27 aprile 2015 si terrà a Rom a, pre sso il MAXXI – Museo Nazionale delle A rti
del XXI secolo - dalle 10:30 alle 13:0 0, l’evento “ La Città: Babele o Gerusalemme ?”.
L’iniziativa, organizzat a dal “Cortile dei Gentili” con il sostegno del M.I.U.R., è la te rza
edizione di un a seri e di incontri che rie nt ra no nel più ampio progetto del “ Cortile de gli
Studenti”, pensato sul modello del “Cort ile dei Gentili”, che si propone come momento
di dialogo e confront o sui principali tem i d el vivere insieme, dedicato ai liceali dell’ultimo
triennio.
Il “Cortile degli S tudenti” nasce con l’o biet tivo di fornire ai liceali gli strumenti cultura li
per diventare prot agonisti consapevoli del fu turo in uno spazio dove si confrontano grand i
personalità del mondo della fede e del m ondo ateo, cercando di dialogare sulle crisi che
attraversano le società e sulle grandi doma nd e dell’esistenza.
In particolar e, questo terzo incontro che ver rà ospitato dal MAXXI vuole fornire ag li
studenti gli strumenti culturali perché p ossa no anche loro un giorno esclamare: “ co me
sono belle le cit tà che superano la sf iducia ma lsana e integrano i differenti, e che fann o
di tale integr azione un nuovo fattore di svilu ppo! Come sono belle le città che, anch e
nel loro disegno archi tettonico, sono pien e d i spazi che collegano, mettono in relazio n e,
favoriscono il riconosci mento dell’alt ro ” ( EG , 210). Perché non si può negare che ormai,
troppo spesso, le città costituiscono lo sf ondo delle violenze, della criminalità, del traffico
di droga, di persone, dell’abuso, dello sfr ut t am ento e della corruzione. E di fronte a un
tale richiamo, l’intento del “Cortile”, è quello di stimolare i ragazzi a riscoprire nella città
quell’ambiente multiculturale e libero a cui i cittadini contribuiscono come partecip a nti
attivi.
In un contesto aperto e costruttivo, g li stu de nt i avranno l’opportunità di fare domand e e
dialogare con i ll ustri personalità, che con divideranno con loro valori e strumenti, di versi
a seconda dei loro ambiti di provenienza, u tili a comprendere la situazione urbanistica
attuale. Introd ott i da i l Card. Gianfranco Ravasi , Presidente Pontificio Consiglio della
Cultura, e il prof . Gi uliano Amato, Pre sidente della Fondazione Cortile dei Ge ntili,
interverranno Massim o Alvisi, architett o d el Renzo Piano Building Workshop, France s co
Spano , segretari o generale della Fondazion e MAXXI e consulente del Consiglio d’Euro pa
per le politiche di dialogo interreligioso, Eral do Affinati, scrittore e autore del celebre libro
"La Città dei ragazzi", e Giusto Sciac chit ano, Procuratore Nazionale Antimafia Aggiunto .
L’evento potrà essere seguito in r ea l t im e sui social network, tramite continu i
aggiornam enti sui profili ufficiali Facebook e Twitter ( @CortiledeiGenti) con l’hash ta g
#CortileDegliS tudenti . Gli studenti, d ur ante l’evento, potranno diffondere dei vid eo
dell’iniziativa o porre delle domande ag li esperti anche attraverso i loro profili socia l,
menzionando quel li uf fi ciali del “Cortile” e u tilizzando l’hashtag sopracitato.
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