
EVENTI CULTURALI/1

a cura di Luigi Luce

Al Blue Note
Kent e Pepe Ragonese

Al Mic il cinema (di qualità)
è gratis per gli spettatori tra i 16 e i 19 anni

Un “Grido di Natale” che sale ancora al cielo
Lorenzo Meyer

Una mostra su Gregotti
In occasione dei 90 anni diVittorio Gregotti, il creatore
dell’Università Bicocca, il Pac di
Milano di via Palestro 14 celebra
con una mostra antologica la car-
riera del grande architetto, rac-
contando la sua attività e quella
del suo studio attraverso i proget-
ti realizzati in Itutto il mondo. La
mostra ne dà conto attraverso 60
disegni, 40 modelli originali in
scala, 700 tra riproduzioni e foto-
grafie che documentano il lavoro

di Gregotti dagli anni ‘50 ad oggi. Soprattutto per i pro-
getti del quartiere Zen di Palermo, le università di Fi-
renze, Calabria, Palermo e Bicocca, seguiti da quelli del-
le città europee degli anni ‘80 e della nuova città di
Pujiang, vicino a Shanghai. La mostra, promossa dal
Comune, e aperta fino all’11 febbraio.

A Niguarda la prima di “Una generazione scomparsa”
Angelo Longhi (angelo.longhi@fastwebnet.it)

• Stacey Kent, la voce che incantaUna bella sorpresa il concer-
to di Stacey Kent, una delle più acclamate star del jazz mondiale.
Una collezione di dischi d’oro e di platino e una nomination al
Grammy, Stacey ha una voce che incanta: lieve, leggera e solare, co-
munica una serenità di rara bellezza, unendo lo swing delle proprie
origini americane alle influenze stilistiche e linguistiche europee.
• La banda di Pepe RagoneseUna band poliedrica quella di Pepe
Ragonese, formata da sei musicisti di diversa provenienza, per dare
corpo a brani in cui le influenze jazz, funky, soul e r&b di Ragonese
sono evidenti. Una band perfetta per un concerto all’insegna del
Groove. Una opportunità anche per acquistare il CD omonimo, dispo-
nibile solo durante i concerti. (testi e foto di Stefano Parisi)

Mezzo secolo tondo dalla compo-
sizione e dalla prima declama-

zione pubblica di un poemetto con-
tro il natale consumista che
Norman Zoia (collaboratore di que-
sta testata) ha poi portato in pro-
gress attraverso gli anni e le perfor-
mances. Un grido che è risuonato
sui sagrati delle chiese dopo la mes-
sa di mezzanotte, nelle fabbriche oc-
cupate e nei centri sociali, dai mi-
crofoni di Radio Regione, Radio City
e Radio Popolare, sul palco del
Teatro dell’Arte e al Porta Romana
o al Salone Pier Lombardo con
un’incursione a sorpresa durante
uno spettacolo di Franco Battiato alla presenza, fra le altre, di Aida
Cooper e Loredana Berté... E in molte altre situazioni culturali spe-
cialmente a Milano, Alba, Saint Vincent e nella Riviera di Ponente,
perfino in discoteca (allo Space Electonic di Firenze). Risale a quattro
anni fa nella Marca trevigiana (dove l’autore è nato) un reading in
piazza con la versione integrale. Per ricordare il cinquantesimo ecco
che l’opera è tornata dove è stata composta, a Milano, grazie agli ami-
ci del Bar dell’Artista capitanati da Mario Leny. Lo scorso dicembre

è stata incisa al Frizzi & Lazzi di
Porta Ticinese una riduzione curata
dallo stesso Zoia e affidata al giova-
ne letterato Matteo De Luca in cop-
pia con Giusy Randazzo, giornali-
sta, modella e regina di Rock’n’roll
Radio (emittente web che trasmet-
terà in differita la recita il 10 gen-
naio di questo nuovo anno). Il tutto
grazie al sostegno di Carlone Fassi-
ni all’armonica, Ubi Molinari alla
chitarra e ancora Leny che ha intro-
dotto l’evento. Una proposta molto
informale e underground gestita di-
rettamente ai tavoli del locale come
spesso usava negli appuntamenti

della vecchia beat generation. I versi hanno per altro trovato pub-
blicazione nel corso delle stagioni su giornali e riviste e in due libri:
Iena Scultorea (1997, Edizioni Trademedia) e l’omonimo Grido di
Natale e altri dolci veleni (2013, Fuzzbook:s).
Per scoprire il “Grido di Natale”: Lettura in piazza nel 2013 e
Rilettura di dicembre 2017 www.youtube.com.
Nelle foto: da sx Mario Leny, Carlone Fassini, Giusy Randazzo, Ubi
Molinari, Matteo De Luca e Norman Zoia col libretto del “Grido”.

Sabato 20 gennaio dalle ore 16.30
alle 19.00 la sezione ANPI di Ni-

guarda e il Teatro della Cooperati-
va presentano il filmato “Una gene-
razione scomparsa. I mondiali di
Argentina del 1978”.
Alla presenza degli autori Daniele
Biacchessi e Giulio Peranzoni, verrà
proiettato il film di circa un’ora,
creato con le tecniche di animazione
LDP (intervallate con spezzoni ori-
ginali dell’epoca) realizzato grazie al
finanziamento di centinaia di perso-
ne attraverso una straordinaria
campagna di crowdfunding sulla
piattaforma Becrowdy. 
Nella sceneggiatura vengono rac-
contate le storie di oltre 30 mila ar-
gentini reclusi in 350 centri di de-
tenzione clandestini, torturati e fatti

sparire in tutti i modi dalla Giunta
militare del generale fascista Videla,
anche con i “voli della morte” cioè lan-
ciati in Oceano Atlantico da aerei in
volo a 2mila metri di altezza.
Interverranno oltre agli autori:
Renato Sarti del Teatro della
Cooperativa e del direttivo ANPI di
Niguarda, Alfredo Somoza giorna-
lista, esule in Italia da allora, espo-
nente del movimento studentesco
argentino, aiutato ad espatriare
dall’allora vescovo Bergoglio, e
Manuel Ferreira artista argentino.
Per questo film Gianni Mura ha in-
serito Daniele Biacchessi tra i 100
nomi del 2017.

Per info e prenotazioni anpiniguar-
da@gmail.com.

Per tutto il 2018 i ragazzi tra i
16 e i 19 anni potranno anda-

re gratis (per qualunque proiezio-
ne) allo Spazio Oberdan e al Mic.
Basterà presentare un documen-
to all’ingresso. Ma perché questa
iniziativa? “Oggi gli adolescenti
vedono una miriade di immagini
sui cellulari e i tablet, ma vanno
poco al cinema, il vero regno del-
le immagini da autore”, spiega
Matteo Pavesi, direttore della Ci-
neteca Italiana di Milano, che da
almeno 70 anni si occupa di valo-
rizzare la cultura cinematografi-
ca in Italia e nel mondo. “E questo
ci preoccupa, anche perché in
ogni caso saranno loro il pubblico
del futuro. È anche vero che oggi
è costoso andare al cinema e se poi ci vuoi aggiungere una piz-
za, se sei un ragazzo magari non ce la fai. Così abbiamo deciso
che il film lo offriamo noi. Abbiamo film di vari generi in pro-
grammazione, adatti a tutti. In particolare diamo spazio a pelli-
cole di autori stranieri contemporanei che però non hanno mer-

cato in Italia, e che noi selezionia-
mo nei festival. Sono film che non
puoi vedere da nessun’altra par-
te, magari in lingua originale con
i sottotitoli. Poi proponiamo gli
incontri con giovani filmaker ita-
liani, che portano le loro opere
prime o seconde, e raccontano co-
me funziona il lavoro del regista.
Infine, abbiamo i film restaurati,
anche muti. I ragazzi non devono
spaventarsi: il film muto non è si-
nonimo di noia. Anzi, spesso è ap-
passionante, specie quando lo
proiettiamo accompagnato dalla
musica dal vivo. Un’esperienza
diversa, preziosa”. 
In ogni caso, anche grazie all’ope-
ra di istituzioni come il Mic, forse

il peggio del rapporto tra i giovani e il cinema sta passando.
Secondo le ultime indagini Il 92,6% dei giovani vorrebbe anda-
re al cinema più spesso. Ad allontanare i giovani dai cinema so-
no però, come si è già accennato, i costi (nel 46,4% dei casi) e la
difficoltà/scomodità nel raggiungere la sala (10,5%).


