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Con Botturi per osservare
i grandi scrittori

dal “buco della serratura”
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Il momento della pensione, un avvenimento cruciale per tutti,può essere vissuto con inquietudine. Si chiude per sempre un
lungo periodo della propria vita, ci si sente persi, privati di un ruo-
lo attivo nella società. Ma se c’è un interesse, una passione questo
è il momento invece di dargli spazio e creare una nuova vita, for-
se anche più appagante della precedente. Ed è quello che è suc-
cesso al dottor Giuseppe Botturi che sicuramente molti dei nostri
lettori conoscono per aver seguito le sue lezioni di letteratura al
Centro Culturale della Cooperativa.
“Sono laureato in lingue straniere ma non ho mai insegnato - ci rac-
conta -. Ho lavorato in Banca, in una Finanziaria e poi all’Eni per
circa 20 anni. Appassionato di letteratura francese e anglo-ameri-
cana, una volta andato in pensione mi è capitato nel 2010 di esse-
re invitato al Municipio 6 da un’amica, responsabile del settore cul-
turale del Cam, per tenere un ciclo di incontri su Voltaire, uno scrit-
tore che considero estremamente attuale. Da allora con il passapa-
rola sono stato richiesto da varie realtà culturali e oggi collaboro con
i municipi 5 e 6 di Milano, con l’Auser Lombardia e le sedi dell’Ute
(Università della Terza Età) di Milano e provincia e avendo cono-
sciuto Maria Piera Bremmi da vari anni sono presente al Centro
Culturale di Niguarda. È un’attività che mi impegna, ma mi piace
molto il rapporto con le persone e con i libri. Mi diverte preparare
le lezioni, fare delle ricerche, approfondire, rileggere o magari leg-
gere per la prima volta opere di diversi autori. Le mie non sono le
classiche lezioni di letteratura, ho voluto dare un taglio diverso ai
miei interventi, mi piace presentare la persona prima dello scritto-
re, la sua vita in tutti i particolari, perché secondo me per capire e
apprezzare un autore bisogna conoscere il suo vissuto, ed è per que-
sto che amo raccontare aneddoti e pettegolezzi. Questo taglio ‘gior-
nalistico’ tiene viva l’attenzione, fa sentire anche l’autore più gran-
de ‘umano’, più vicino a noi, e suscita curiosità più che se parlassi
solo del contenuto o dello stile delle opere. Spesso accompagno que-
ste chiacchierate con proiezioni o con la lettura di brani dei testi af-
fidata a Elena Galli, bravissima e sensibile interprete”. 
Letteratura classica o moderna? Quale ritiene esse-
re più nelle sue corde?
“Amo molto la letteratura dell’Ottocento/Novecento ma apprezzo
anche alcuni contemporanei, postmoderni come David Foster
Wallace morto suicida nel 2008, De Lillo, Franzen, che hanno fatto
una rivisitazione molto sarcastica della storia americana. L’unico
rappresentante della classicità nel mio programma è Voltaire per
una mia personale passione. È uno scrittore estremamente attua-
le perché affronta tematiche ancora non risolte, la tolleranza, l’as-
surdità della guerra, gli scontri creati a tavolino in cui è sempre chi
manovra dall’alto ad avere la meglio e gli altri sono vittime, il pro-
blema del ‘diverso’. Penso che tutti  dovrebbero leggerlo per meglio
capire il nostro presente. Per fortuna il suo pensiero, le sue riflessio-
ni hanno influito su una schiera di posteri.”
Cosa prevede per il Centro Culturale il suo cartello-
ne del 2018?
“Sicuramente ci sarà una serata dedicata alla fantascienza, altra
mia passione. Mi sono laureato con una tesi sulla fantascienza
francese da Gilbert ai giorni nostri e negli anni Settanta ho fatto al-
cune traduzioni per la collana Urania della Mondadori . Ho colla-
borato  inoltre con  uno dei massimi esponenti della fantascienza
italiana, Vittorio Curtoni, per l’Armenia Editore la cui sede era in
via Ca’ Granda e pubblicava la rivista ‘Robot’. La fantascienza che
mi interessa non è tanto quella cinematografica dei giorni nostri
che gioca troppo su horror o effetti speciali quanto piuttosto quella
sociologica di Philip Dick, Arthur Clarke, Ray Bradbury. la cosìdet-
ta ‘letteratura d’anticipazione’ che cerca di riflettere sul presente
per capire come potrebbe trasformarsi la nostra società nel futuro.
Questo incontro dedicato ai ‘viaggi nel tempo’ probabilmente sarà
in calendario la primavera prossima  mentre in autunno prevedia-
mo un paio di serate dedicate a un autore, forse Gogol oggi conside-
rato il padre della letteratura russa”.
Due appuntamenti da segnalare non solo per gli interessanti con-
tenuti proposti ma anche per la verve e la chiarezza con cui Giu-
seppe Botturi riesce a trasmettere la sua passione e a coinvolgere
il pubblico. Questo è un modo intelligente per usare il tempo libero
da pensionati, continuare a mettersi in gioco, tenersi allenati, uti-
lizzare le proprie capacità per sé e per gli altri.

Al Centro Culturale della Cooperativa
fotografi di guerra, oceani double face, donne dipinte

All’Hangar Bicocca di via Chiese
le installazioni labirintiche di Eva Kot’átková

Sala Bina: successo di pubblico
alla presentazione del libro “Io sono Cupido”

Michele Cazzaniga

Il programma dell’Hangar Bicocca di viaChiese 2 per il 2018 consiste in quattro
mostre di Eva Kot’átková, Matt Mullican,
Leonor Antunes e Mario Merz. Il tutto per
offrire una panoramica inedita sull’arte
contemporanea, approfondendendo temi e
aspetti diversi dell’installazione come for-
ma artistica.
Anche per il 2018, inoltre, Pirelli Hangar
Bicocca conferma il proprio impegno a ren-
dere accessibile a tutti le mostre, nella
completa gratuità. È poi rinnovata la vo-
lontà di divulgare i temi dell’arte di oggi at-
traverso visite speciali, momenti di ap-
profondimento, proiezioni film e video,
eventi musicali e performativi, oltre a un
programma di avvicinamento e compren-
sione dell’arte contemporanea rivolto ai bambini, alle fami-
glie, agli studenti delle scuole superiori e delle università.

La prima mostra sarà inaugurata il 14 feb-
braio e durerà sino al 22 luglio. Si tratta d
“The Dream Machine is Asleep” di Eva
Kot’átková (vedi foto). L’opera di Eva
Kot’átková indaga le forze di condiziona-
mento che influiscono sul comportamento
umano, come le norme e i sistemi educativi
che possono manipolare e generare situa-
zioni di controllo. Per “The Dream Machine
is Asleep” Kot’átková presenta installazio-
ni, sculture, collage e opere performative,
incentrate sulla concezione del corpo uma-
no come macchina e organo che continua a
svolgere le proprie funzioni durante il son-
no, creando mondi interiori paralleli.
L’artista trasforma lo spazio espositivo in
un organismo labirintico attraverso il qua-

le esplorare pensieri privati, visioni intime e sogni ma an-
che le paure e le sfide della società contemporanea. 

Dopo il tourbillon musicale
di dicembre al Centro Cul-

turale della Cooperativa - quattro
concerti più un saggio di pia-
noforte - ripartiamo con gli
Incontri del Venerdì, i tradizio-
nali appuntamenti che si sno-
deranno lungo tutto il 2018.
• Il primo di essi, venerdì 19
gennaio, riprenderà il discorso
della Guerra Civile spagnola
avvenuta in un’epoca in cui na-
scevano nuovi mezzi di comu-
nicazione. Titolo della serata

“L’arte al servizio di una causa: la Guerra civile spa-
gnola (1936-39) e il nuovo stile di comunicazione vi-
siva”. La Guerra Civile spagnola ebbe un’ampia risonanza
sui mezzi di comunicazione di massa. Non fu solo la carta
stampata a dare risalto al conflitto con Hemingway, corri-
spondente di guerra e combattente nell’Esercito Repubbli-
cano Popolare, e l’inglese George Orwell nelle file del Par-
tito Operaio di Unificazione Marxista, ma anche la pittura
con Picasso e Joan Mirò. Per la prima volta compaiono an-
che la radio, la fotografia con Robert Capa e Gerda Taro
(che perde la vita a soli 26 anni nel conflitto) ed il cinema
con lo scrittore francese Andre Malraux. Le scene di guer-
ra e l’effetto devastante che il conflitto ebbe sulle popolazio-
ni civili, furono ampiamente divulgate attraverso i cine-
giornali. Nella Guerra civile spagnola cambia il ruolo del
fotografo che non è solo osservatore, ma sta vicino fisica-
mente ed emotivamente ai soggetti. Nasce il moderno foto-
reporter e in Francia si pubblica “Vu”, la prima rivista foto-
grafica distribuita su larga scala, divenuta il precursore di
tutti i grandi giornali di fotogiornalismo che conosciamo og-
gi, come “Life” o “Time”.
Una serata ricca di immagini e filmati, con Umberto Fascio
dell’Università degli Studi di Milano.
* Il secondo appuntamento è frutto di una collaborazione
con il Teatro della Cooperativa legato al cartellone 2018.

Venerdì 2 febbraio, al Centro Culturale, una prima della
prima, ospite la Compagnia teatrale Pleiadi Art Produ-
ctions con lo spettacolo “AHAB-è breve il tempo che re-
sta”, in scena dal 6 all’11 febbraio. L’Oceano da sempre af-
fascina e sgomenta l’uomo. L’Oceano dona la vita, l’Oceano
inghiotte corpi umani o concede loro la grazia e li salva dal
naufragio; l’Oceano può essere inferno di memorie sepolte
o purgatorio di passaggio per migranti che aspettano di
scorgere nuove terre, o ancora paradiso di devastazioni am-
bientali. Pleiadi Art Productions indaga il rapporto tra
l’Uomo e l’Oceano. Nel lavoro teatrale si comincia da  Isma-
ele, protagonista del romanzo “Moby Dick” di Melville, uni-
co sopravvissuto alla strage del veliero Pequod, naufragato
durante la titanica ricerca della Balena Bianca. Dalla vita
dell’ultimo baleniere le onde ci conducono poi a una mega-
lopoli di fine anni Ottanta, in cui una broker si ritrova ad
affrontare l’Oceano, sede dei suoi affari economici. A chiu-
dere lo spettacolo, due figure di nostri contemporanei che,
con strumenti e ideologie differenti, dedicano la loro vita al-
la salvaguardia del pianeta: Boyan Slat con la sua “Ocean
Cleanup” e Paul Watson, fondatore della “Sea Shepherd
Conservation Society”.
* Martedì 6 febbraio prima incursione del 2018 nel mondo
dell’arte. Iniziamo con una visita, o meglio un percorso gui-
dato a numero chiuso nelle magnifiche sale della Villa
Reale di via Palestro. Titolo dell’esposizione “Il mondo
femminile nell’arte”, meravigliose biografie al femminile
tra mito, arte e letteratura per raccontare l’intensità del
mondo femminile nel suo contesto sociale, culturale e stori-
co. Donne, protagoniste di secoli lontani: figure di eroine ed
artiste che hanno segnato la nostra identità. Il percorso,
con Silvia Della Sala storyteller,  permetterà di riscoprire
una parte importante del patrimonio artistico della
Galleria d’Arte Moderna. Info e prenotazioni 02/66114499.     
• Utenti a livello “zero”- ritorna la Palestra Informa-
tica Dopo il corso di ottobre, riparte a febbraio il secondo
ciclo di lezioni dedicato agli utenti che non hanno nessuna
conoscenza o scarsissima conoscenza del computer.
Info/iscrizioni 02/66114499.

Si è tenuta lo scorso 12 novembre pressola Sala Bina di Viale Suzzani 273, spazio
multiculturale ormai punto di riferimento
per il quartiere San Giuseppe, la presenta-
zione del romanzo “Io sono Cupido” (booka-
book.it/libri/io-sono-cupido/) di Francesca
Silvia Loiacono, già autrice Giunti, Mursia e
Albalibri. Il romanzo, pubblicato dalla casa
editrice milanese Bookabook, tratta un ar-
gomento controverso e di stretta attualità
ovvero degli amori che nascono tramite l’u-
tilizzo delle app di incontro, cioè un pro-
gramma da installare sul computer allo
scopo di rendere possibile una o più funzio-
nalità, servizi o strumenti utili e seleziona-
bili su richiesta dall’utente. 
Ma veniamo alla storia raccontata dal libro.
La protagonista, Rebecca, giovane donna in
procinto di divorziare, viene assunta presso
una app di incontri con il compito di creare
coppie tra gli utenti dell’app. Una Cupido di-
gitale, in pratica, pagata per trovare l’anima
gemella ai suoi utenti. Ma la storia si trasforma a  poco a poco in
un divertente viaggio all’interno dei sentimenti di Rebecca, che cer-
cando l’amore per gli altri capirà di dover portare chiarezza dentro
se stessa. Questo il fulcro della storia, che affronta un tema caldo: è
possibile incontrare e innamorarsi di uno sconosciuto grazie ai pro-
digi della tecnologia? È possibile trasformare la realtà virtuale in
qualcosa di concreto come una relazione amorosa?
Il libro e la sua tematica hanno appassionato una platea di oltre
sessanta persone che hanno assistito alla presentazione del volu-

me. Oltre all’autrice del libro, Francesca
Silvia Loiacono - che ha raccontato il suo per-
corso di scrittura nato dalla poesia e appro-
dato al romanzo - sono intervenuti vari ora-
tori: Vitalba Paesano, editore della rivista on-
line Grey-Panthers che ha introdotto e
moderato il dibattito; Fabrizio Barini,
economista cui sta particolarmente a
cuore il tema del finanziamento collettivo
dei progetti editoriali; Noè Loiacono, psi-
chiatra che ha dato una lettura scientifi-
ca della possibilità di utilizzare le app in-
tese come puro strumento e protesi di se
stessi; Andrea Buragina, creatore di una
app che è diventata partner del romanzo
in nome dell’affinità tematica che lega i
due progetti. Il dibattito sulla possibilità
o meno di trovare l’amore online si è ac-
ceso anche tra il pubblico che si è diviso
in due gruppi: quello innovatore di chi è a
favore della sperimentazione e quindi è
propenso ad affidarsi anche a una app di

incontri per trovare l’amore e quello tradizionalista, reticen-
te a sperimentare uno strumento così potente ma al contem-
po asettico e freddo come le app.
“Io sono Cupido”, che in pochi giorni ha raggiunto e supera-
to l’obiettivo di prevendite richiesto dalla casa editrice per
arrivare alla pubblicazione, sarà in tutte le librerie a partire
da marzo. Per chi volesse acquistarne una copia, il libro è at-
tualmente in vendita (sia in versione cartacea che elettroni-
ca) sul sito di Bookabook: bookabook.it/libri/io-sono-cupido/.

Per la vostra pubblicità elettorale su: “Zona Nove”
del mese di febbraio telefonate a Flaviano Sandonà
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