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16 novembre 2019

Massimiliano Fuksas 
Rispetto e spazi urbani
introduce Andrea Aleardi 

23 novembre 2019

Silvio Orlando 
Rispetto e teatro 
introduce Daniela Morozzi

7 dicembre 2019

Ludovico Arte 
Rispetto e istruzione
introduce Federica Merenda

14 dicembre 2019

Luigi Manconi 
Rispetto e diritti 
introduce Donatella Carmi

11 gennaio 2020

Paola Turci 
Rispetto e musica 
introduce Viviana Del Bianco 

18 gennaio 2020

Stefano Massini 
Rispetto e cultura 
introduce Fabio Galati

1 febbraio 2020

Mario Perrotta 
Rispetto e memoria
introduce Gabriele Rizza 

8 febbraio 2020

Elena Cattaneo
Rispetto e ricerca 
introduce Elisabetta Cerbai

15febbraio 2020

Walter Veltroni 
Rispetto e biografia
introduce Franca Alacevich 

7 marzo 2020

Giuliana Sgrena 
Rispetto e persona 
introduce Cinzia Zaffini 

14 marzo 2020

Elena Pulcini 
Rispetto e ambiente
introduce Geraldina Fietcher

21 marzo 2020

Maria Gabriella Luccioli 
Rispetto e scelte
introduce Margherita Cassano 

4 aprile  2020 

Valeria Golino 
Rispetto e cinema
introduce Mario Sesti

18 aprile 2020

don Armando Zappolini 
Rispetto e accoglienza
introduce Mariella Orsi 
  

Il rispetto e il prendersi cura non possono 
esistere l’uno senza l’altro: non possiamo 
infatti prenderci veramente cura di ciò 
che non rispettiamo, così come non 
possiamo avere rispetto per chi non ha 
cura di noi.

La salute di una persona e di una 
comunità è basata infatti sul rispetto di 
sé e dell’altro, della società, dei diritti 
umani, della nostra terra e della natura in 
genere.

Come suggerisce l’etimologia, il termine 
rispetto deriva dal latino respicio ovvero 
guardarsi indietro : è un sentimento e un 
atteggiamento che nasce dalla 
consapevolezza del valore di qualcosa o 
di qualcuno e quindi rispettare significa 
agire con azioni concrete, riconoscendo 
la dignità di ogni persona e, in particolare, 
di quelle più deboli e fragili.
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Ciascun volto è il simbolo della vita. 

E tutta la vita merita rispetto. 

È trattando gli altri con dignità che si 
guadagna il rispetto per se stessi.

Tahar Ben Jelloun

Incontri del sabato al Teatro della Pergola alle ore 10.30


