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Wallace Roney
e Paolo Fresu al Blue Note

In aprile al Teatro della Cooperativa 
grandi appuntamenti presentati da Renato Sarti

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Al Centro Culturale della Cooperativa
Sculture di Martini, canzoni della Resistenza e arte americana

Alla mezza età ci si arriva improvvisamente, qua-
si senza accorgersene, neanche il tempo di dire

“Xanax” ed eccoci catapultati nel punto "di non ritor-
no", una tappa fondamentale della nostra esistenza,
un passaggio radicale, sconvolgente soprattutto per
noi donne. Gli uomini infatti - afferma Debora Villa
che insieme a Giovanna Donini e Gianmarco Pozzoli
è anche autrice del testo - sono più fortunati perché
per loro le fasi della vita sono solo due, l'infanzia e la
vecchiaia, in mezzo è il nulla. Gli sconcertanti cam-
biamenti che si verificano nel fisico, nell'umore, nel-
la psicologia, nel comportamento di noi donne al rag-
giungimento di questa fatidica tappa ce li racconta a
modo suo Debora Villa nel “Sogno di una notte di
mezza età” lo spettacolo in scena fino al 15 aprile al
Teatro della Cooperativa.“Un lavoro molto diverten-
te - ci dice Renato Sarti - già presentato nella scorsa
stagione ma che a grande richiesta abbiamo accol-
to anche quest’anno perché era piaciuto molto.
Debora è un’artista molto amata dal nostro pub-
blico per la sua simpatia, la sua verve e l'intelligente ironia”. 
Di diverso genere “Un alt(r)o Everest”, una produzione Atir Teatro
Ringhiera che il nostro palcoscenico ospiterà dal 17 al 22 aprile.
Autori e interpreti Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi, giovani e
talentuosi artisti. I loro spettacoli, che spesso vedono come protagoni-
sta la montagna di cui entrambi sono appassionati, riscuotono sem-
pre grande successo. Questa è la storia di due amici, Jim e Mike, ache
nel 1992 decidono di scalare il Monte Rainier, un'impresa difficile e
pericolosa. Ma l’alta vetta dello stato di Washington è una meta ob-
bligata per chi, nato in America, vuole definirsi Alpinista e quindi è
necessario affrontare e tentare di superare questa prova. Una storia
vera, ben interpretata, che simbolicamente racconta l'avventura esi-
stenziale di tutti noi che ogni giorno ci troviamo a dover affrontare
difficoltà e passaggi obbligati che la vita ci mette davanti. 
In occasione dell'anniversario della Liberazione (il 24 e il 25 aprile)
il Teatro della Cooperativa rappresenterà un classico della sua pro-
duzione, “Nome di battaglia Lia”, una delle opere più note di
Renato Sarti come autore e come regista. Il lavoro ha meritato la
Medaglia Commemorativa della Presidenza della Repubblica ed è
dedicato alla partigiana Gina Galeotti Bianchi, Lia, una delle figu-
re più significative del Gruppo di Difesa della Donna durante la
guerra. Incinta di otto mesi, Lia perdeva la vita proprio a Niguarda
il 24 aprile '45 colpita al ventre da una raffica di mitra dei nazisti
in fuga. Un testo di grande impegno civile che vuol essere un omag-
gio alla partigiana Lia e a tutte le donne che combatterono eroica-
mente, spesso fino al sacrificio della vita, per consegnare ai propri
figli un mondo libero e in pace senza fascismo. Magistralmente in-
terpretato da Marta Marangoni, Rossana Mola e dallo stesso Sarti
è uno spettacolo da non perdere.
Di “Filax Anghelos”, una produzione del Teatro della Cooperativa,
testo e regia di Renato Sarti, dal 10 al 15 aprile in prima nazionale
al Teatro Filodrammatici, ci parla lo stesso autore. “ “Filax Anghelos"

è stato scritto nel lontano 1991. Fu segnalato nello
stesso anno al Premio Riccione per il Teatro ed ebbe
delle ottime critiche tra cuii quella di Vittorio Gas-
sman che mi gratificò con queste parole:‘Un dramma
stimolante, di notevole dinamica teatrale e con un
preciso linguaggio. Insomma l’ho molto apprezzato’.
Anche Strehler diede un giudizio positivo ed Ettore
Gaipa, prezioso collaboratore di Strelher e del Piccolo
di Milano, lo ritenne ‘di grandissimo interesse, uno
dei pochi testi della nostra costellazione drammatur-
gica attuale da non lasciarsi assolutamente sfuggire!’
Paola Ornati di TeatriOnline lo definì ‘Un testo raro,
composto come una partitura musicale’. Avrebbe do-
vuto essere messo in scena da Marisa Fabbri, poi per
vari motivi non se ne fece nulla. Dopo tanti anni ho
pensato di rispolverarlo. È un testo che mi piace mol-
to ed è stato interessante lavorare con Carlo Sala per
le scene e con Massimiliano Loizzi, un artista comi-
co, provocatorio e grottesco che per la prima volta con
questo lavoro si cimenta in un ruolo tragico. È un mio

progetto quello di dare ad attori comici l’occasione di affrontare spet-
tacoli seri. Lo hanno fatto molto bene Bebo Storti e Debora Villa, no-
ti attori brillanti, ed è bravissimo anche Loizzi, impegnato in un lun-
go e sconvolgente monologo. Nel primo atto lui è una donna, Angela,
nel secondo, in uno sdoppiamento schizofrenico della personalità, è
Filax, il Custode. Angela racconta la sua vita. Sua madre - dice - era
morta nella seconda guerra mondiale schiacciata da una trave pe-
sante più di due quintali crollata nell’atrio di un rifugio antiaereo
dove si era riparata per sfuggire a un bombardamento, suo padre
aveva fatto parte delle Brigate polacche a cavallo famose per esser-
si buttate contro i panzer tedeschi scricchiolandosi i garretti, e lei,
Angela, donna di pulizie di una grande cattedrale dove si sarebbe
celebrato un funerale al quale sarebbero intervenute le personalità
più potenti del mondo, compreso il papa, annuncia che si sarebbe
fatta esplodere con il ventre pieno di pirite su una trave portante
della cattedrale uccidendo tutti. Nel secondo atto Filax svelerà che
quella non è una cattedrale ma una ex chiesa sconsacrata adibita
a magazzino alimentare di un manicomio e che il racconto di
Angela, in realtà una delle tante detenute pazze, è solo ‘fantasia’.
Unica cosa vera è che Angela ha ucciso un bimbo, non suo figlio
però come aveva affermato. Per l’epilogo che non riveliamo entra in
scena un personaggio, un essere ambiguo a metà tra donna e uomo.
La storia è una sorta di riassunto delle vicende iItaliane dalla
fine della guerra fino agli anni ‘90, una storia che, tratteggian-
do nei due personaggi le tragedie e le sofferenze patite, riassu-
me i passaggi dal sacro al sacro consumismo e le terribili conse-
guenze che la guerra ha avuto sulla generazione che l’ha vissu-
ta. Nonostante sia stato scritto nel 1991 il testo ritengo sia an-
cora di grande attualità. In entrambi i personaggi, infatti, tutti
e due folli, si riscontra un’esaltazione religiosa che porta alla
violenza, a un’ecatombe e al sangue. E il richiamo alle stragi
dell’Isis è estremamente facile”

• Ancora due appuntamenti con l’arte in primavera. Sollecitati dai
nostri soci, aficionados di Anna Torterolo, abbiamo organizzato due
visite: a Palazzo Reale e in un luogo d’arte che ancora non avevamo
esplorato. Stiamo parlando di Villa Necchi Campiglio, icona dé-
co anni ‘30 nel cuore di Milano. Progettata dall’architetto Portaluppi
su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi (macchine da cucire)
e del marito di Gigina, Angelo Campiglio, la Villa è inserita in un in-
cantevole giardino con campo da tennis e piscina. Donata al Fai nel
2001, ospita la Collezione di Claudia Gian Ferrari, critica d’arte e gal-
lerista che ha lasciato splendide sculture di Arturo Martini (1889-
1947), oggetto della nostra visita. Martini è stato uno straordinario
artista guidato da un invincibile amore per l’umanità. Ha affrontato
i travagli della scultura, che richiede materiali e spazi costosi e diffi-
cili da reperire. Le sue opere più intense, ricche di citazioni dall'anti-
co, vengono proposte giovedì 19 aprile - ore 15 in un itinerario ar-
ricchito da bozzetti e piccole terrecotte. Titolo della mostra Arturo
Martini e il monumento per il Palazzo di Giustizia di Milano, a Villa
Necchi, dimora di una ricchezza elegante e un po’ malinconica.

Per le prenotazioni telefonare al 02/66114499.
• In occasione della ricorrenza del 25 aprile, il Centro Culturale del-
la Cooperativa organizza un evento dedicato alla celebrazione del-
la Liberazione a Niguarda. Dunque appuntamento lunedì 23
aprile - ore 21 presso il salone di via Ornato 7 con Intervista alla
Resistenza, il nuovo spettacolo/concerto del drammaturgo e
regista Silvano Piccardi e il Coro antifascista Suoni e
l’Anpi. Una ballata per coro, musici e attori che vedrà sul palcosce-
nico il drammaturgo e regista Silvano Piccardi e Deborah Morese
in veste di giovane spettatrice, impegnati in una conversazione/in-
tervista perché, per capire cos’è il fascismo bisogna partire da quel-
lo che è l’antifascismo, la cui sintesi esatta, nero su bianco, è la
Costituzione italiana. La conversazione sarà inframmezzata da in-
terventi musicali del Coro Suoni e l’Anpi con i canti della Resisten-
za: da Fischia il vento a Bella ciao. Musiche originali, arrangiamen-
ti e direzione del coro Umberto Mosca. Ingresso libero con prenota-
zione obbligatoria: 02/66114499 - 349/0777807. 
• Ancora arte con i capolavori provenienti da Philadelphia,

ovvero opere in trasferta dagli Stati Uniti. Venerdì 4 maggio ore
15 torneremo a Palazzo Reale con Anna Torterolo per la mo-
stra Impressionismo e avanguardie, cinquanta importanti opere di
artisti tra Impressionismo, Post-Impressionismo e Avanguardie fi-
ne ‘800 e primo ‘900. È l’occasione non solo per vedere quadri di au-
tori amatissimi e molto famosi, ma anche per indagare la storia del
collezionismo americano, una storia appassionante di dollari e so-
prattutto di coraggio. Mentre il pubblico europeo guardava con dif-
fidenza alle provocazioni antiaccademiche di Van Gogh, di Cezan-
ne, di Picasso e dei maestri della Modernità, gli yankees, che ave-
vano più difficoltà a sentir come propri i dipinti religiosi del Vecchio
continente, acquistavano spesso a prezzi molto convenienti  capola-
vori che sarebbero diventati icone dell’arte moderna. Tra l’altro, il
poter vedere quadri così innovativi nel proprio Paese senza dover
attraversare l’oceano, avrebbe dato origine ad un’arte americana,
non più suddita del passato europeo ma pronta ad incarnare la pro-
pria leggenda di attualità: il mito impossibile di un mondo senza
passato. Info e prenotazioni: 02/66114499. 

• Trombettista e compositore, Wallace Roney (foto sopra) è uno
dei protagonisti di punta dell’hard-bop. Dopo solidi studi musica-
li e la collaborazione con i Jazz Messengers di Art Blakey, Roney
inizia la sua carriera come solista. Nel 1991 è sul palco di
Montreaux con Miles Davis. Dopo la morte di Davis, insieme ad
altri nomi storici del jazz crea una band con la quale gira il mon-
do in nome della musica del maestro. Premiato ai Grammy
Awards, al Blue Note ha suonato con un quintetto (tromba, sax,
piano, contrabbasso, batteria) in straordinaria forma.  
• Terzo anno di Paolo Fresu (foto sotto) al Blue Note dopo i con-
certi degli anni scorsi, sempre con tre serate in fila. Quest’anno sia
con il Devil Quartet, sia con il suo quintetto storico, ormai più che
trentenne. Con il Devil Quartet ha presentato Carpe Diem, l’ulti-
ma delizia discografica suonata interamente in acustico (il Devil
Quartet nasce di fatto come un quartetto elettrico, quindi una bel-
la novità Carpe Diem in acustico!) e incisa divinamente. La vera
novità è stata l’ultima serata, dove i due gruppi hanno suonato in-
sieme per la prima volta, alternando composizioni di entrambi i
gruppi deliziando il pubblico, sempre entusiasta delle proposte
del trombettista sardo, uno dei migliori in assoluto sulla scena
jazz mondiale (Foto di Stefano Parisi).


