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PANE e RESPIRO 
Dal 26 al 31 Ottobre 2021  

Spazio espositivo Basilica di San Celso, Corso Italia 39, Milano 
 

Ci stiamo preparando a ospitare l'evento clinico - culturale che prevede un 
programma di laboratori e incontri inclusivi volti a valorizzare la diversità 

come ricchezza. 
 

www.artelier.org 
  

BREVI NOTE – Il titolo del festival di quest’anno “Pane e Respiro” vorrebbe 
essere un omaggio metaforico per assecondare la nascita simbolica del soggetto 
(dell’inconscio) consapevoli che il battito desiderante, che fa vibrare il corpo 
parlante, si annida proprio lì, dove raccoglie tutto il tesoro ed anche tutte le ombre 
della vita di ciascuno. In realtà aprendo gli occhi al mattino ci accorgiamo che la 
cronaca quotidiana, con la sua crudele sfacciataggine, ci rivela ancora il grado di 
inciviltà in cui la nostra società continua a perpetrare crimini di guerra contro 
l’umanità quando dovremmo essere tutti arruolati contro lo stesso nemico insidioso 
che si nasconde proprio nel respiro di ciascuno.  

A causa dell’emergenza sanitaria, racconta Fra’ Cristoforo su Avvenire di domenica 6/6/21, sono state 

soprattutto le famiglie italiane ad essere colpite dalle nuove povertà. Su 700 famiglie aiutate nel 2020 da 

Operazione Pane, una su tre ha chiesto aiuto per la prima volta in seguito ai disagi economici provocati 

dall’emergenza. Sono in tutto 5mila le persone sostenute nel 2020: oltre 600 mamme, oltre 500 papà e quasi 



 

mille bambini. Porta anche l’esempio di chi è veramente povero e che non mette in piazza i propri bisogni 

rivendicando con insistenza aiuti che pretende da tutti: La famiglia Libera ha una «grandissima dignità». «Non 

si sono mai lamentati – dice Fra’ Cristoforo – hanno sempre manifestato gratitudine e speranza». Anche per 

quel figlio disperato, costretto a cavarsela a modo suo. «Il figlio purtroppo riflette il classico esempio dei 

giovani di oggi senza lavoro – prosegue il frate – che magari non possono essere seguiti dalle famiglie in 

difficoltà e non trovano nessuno come riferimento. Non si tratta solo di consegnare del cibo, proprio in questo 

tempo di pandemia tante persone hanno bisogno di vicinanza, di presenza e soprattutto di una buona parola e 

di speranza per il futuro». 

Per fortuna che molti, tra le giovani generazioni si stanno preparando con ingegno 
e con impegno a seguire il battito desiderante che orienta il loro destino ed anche 
quello della società civile più ampia. Un esempio concreto lo troviamo in Chiara 
Marletto, la scienziata che sta cercando di rivoluzionare la fisica quantistica che, 
con il suo primo libro divulgativo, “La scienza del si può e del non si può” che 
mostra come la scienza non sia certezza ma ricerca e mostrare come sia possibile 
rileggere il mondo umano per renderlo più vivibile perché ripensabile dalle 
premesse che lo rendono possibile. Si possono cambiare le premesse, si possono 
rinegoziare le condizioni di partenza di una comunità civile per renderla tale.  

Se per la seduzione non è necessario soffermarsi, sulla conduzione, invece, ci sono due livelli: quello in cui 

la donna-madrericonosce la funzione paterna nell’uomo dicendogli di Sì (conduzione-ponte) e quella in cui 

accetta di lasciare andare il figlio per la sua strada dicendo di Sì anche a lui perché possa uscire dalla 

famiglia. Non è un caso che gli “atelier-laboratori espressivi” del Festival siano condotti in gran parte 

da donne-artiste in grado di non cedere davanti al desiderio generativo. Va sottolineato che anche gli uomini-

artisti che vi partecipano sanno molto bene valorizzare la loro funzione generativa con i ragazzi che 

partecipano agli atelier. Ragazzi che vivono ogni volta una loro nascita simbolica possibile. 
 
NOTIZIE – le organizzazioni che oggi sostengono il festival sono: 
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