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L’AUTRICE

Silvana Carcano, 
mamma di due fi-
glie, laureata in Eco-
nomia e Commercio 
alla Cattolica di 
Milano, ha lavorato 
in multinaziona-
li in area gestione 
del personale e sul 
tema responsabilità 
sociale e ambien-
tale. 
È stata consigliera regionale lombarda per il 
M5S, di cui è stata la presidente per i cinque 
anni di mandato. Ha lavorato in Commissione 
Antimafia, dove ha presentato e fatto appro-
vare all’unanimità la legge sulla prevenzione e 
il contrasto della criminalità organizzata e per 
la promozione della cultura della legalità (L.R. 
17/2015). Tremila anni e non sentirli (Ancora 
2019) è il suo primo libro.

 IL LIBRO 

Hanno ancora senso i Dieci Comandamenti nella 
società attuale?
Per rispondere a questa domanda, l’autrice in-
contra dieci persone – molto diverse per forma-
zione, professione, interessi – e dalle loro con-
versazioni su ogni singolo precetto emergono 
dieci originali significati del decalogo. 
Ed ecco la sorpresa: i Comandamenti, vecchi di 
tremila anni, sono ancora giovanissimi e attuali, 
addirittura necessari e urgenti. Sono “leggi na-
turali” a cui si rifanno le persone in maniera ov-
via, e che travolgono la logica del mondo grazie 
alla loro apparente semplicità e chiarezza. Aiu-
tano chi è disorientato, diventano riferimenti 
per un nuovo umanesimo. 
Tutti gli interpreti, indipendentemente dal loro 
credo, provano gusto ad andare oltre il signifi-
cato scontato di ciascun precetto, e indicano nei 
dieci comandi, da riscoprire nella loro forza, una 
bussola ancora oggi necessaria.

L’autrice presenterà il libro Tremila anni e non 
sentirli e dialogherà con Mario Furlan, fondato-
re dei City Angels di Milano. 

Sarà possibile acquistare le copie del libro grazie 
alla collaborazione della libreria Parole Dolci di 
Paderno Dugnano.


