
GLI  APPUNTAMENTI  DEL  MESE
a cura di Grazia Morelli

Chi intenda far pubblicare proprie iniziative in questa rubrica dovrà farne pervenire notizia entro il 20 del mese precedente l’uscita del giornale.

l MERCOLEDÌ 13 GIUGNO

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 20.30, Danza, Roberto Bolle and Friends.

l GIOVEDÌ 21 GIUGNO

Teatro della
Cooperativa

Alle 21, DEO ex macchina, di e con Antonio
Cornacchione.

l DOMENICA 24 GIUGNO

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 16, Concerto, con Open MIC & Open
Jam session.

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione 

Alle 21, Musica, Sons of Apollo, con Mike
Portnoy, Billy Sheehan, Derek Sherinian, Jeff
Scott Soto e Ron “Bumblefoot”.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Papavero californiano Papavero italiano

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Un “Concorso di idee” per il Festival della Biodiversità
Parco Nord: a settembre un centinaio di eventi

• DOGMAN ( ) Regia: Matteo Garrone. Genere: Dramma-
tico. Cast: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano,
Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Gianluca Gobbi, Aniello
Arena. Origine: Italia. Anno: 2018. Ispirato a un fatto di crona-
ca nera accaduto trent’anni fa, il film racconta la storia cupa e
violenta di Marcello, stremato da una vita di umiliazioni, vitti-
ma di bullismo e soprusi tra le pieghe di una periferia ai mar-
gini di una grande metropoli. Marcello decide di seguire le or-
me di un amico, un certo Simoncino, diventando suo complice
in una serie di rapine che sconvolgono la vita della cittadina in
cui i ragazzi vivono.
• LE MERAVIGLIE DEL MARE ( ) Regia: Jean Michel
Cousteau. Genere: Documentario. Origine: Francia. Anno: 2018.
Figlio del leggendario cineasta ed esploratore, Jean Michel de-
cide di imbarcarsi con i figli Celine e Fabien e la sua troupe in
un viaggio meraviglioso che dura tre anni, partendo dalle Fiji
fino alle Bahamas, immergendosi in un mondo marino inesplo-
rato e pieno di bellissime sorprese.
• 77 GIORNI ( ) Regia e Cast: Zhao Hantang. Genere: av-
ventura. Origine: Cina. Anno: 2017. Un uomo attraversa in bi-
cicletta l'altopiano desertico del Changtang in Tibet, 4500 me-
tri d'altezza tra fango, orsi e lupi. Gli dà forza il ricordo dell'in-
contro con una donna su una sedia a rotelle. 
• BENVENUTO IN GERMANIA ( ) Regia: Simon Verhoven.
Genere: Commedia. Cast: Senta Berger, Eric Kabongo. Origine:
Germania. Anno: 2018. Una professoressa idealista sconvolge
la famiglia annunciando di voler dare ospitalità a un profugo
nigeriano. Reazioni di un microcosmo che riflettono quelle di
un macrocosmo sociale. 
• COSA DIRÀ LA GENTE ( ) Regia: Iram Haq. Genere:
Drammatico. Cast: Maria Mozdah, Adil’Hussain. Origine: Norvegia,
Germania, Svezia. Anno: 2017. Un’adolescente di origine pakistana
vive a Oslo tra tradizione e modernità. Obblighi e doveri da una par-
te, libertà e indipendenza dall’altra. La ribelle Nina conosce via
Skype lo sposo scelto per lei dalla famiglia e non ha la minima inten-
zione di tornare in patria. Iram Haq, la regista, racconta di situazio-
ni che ha vissuto in prima persona. 
• WAJIB INVITO AL MATRIMONIO ( ) Regia: Annemarie
Jacir. Genere: Drammatico. Cast: Mohammad e Saleh Bakri,
Tarik Kopty. Origine: Palestina. Anno 2017. Nella Nazareth dei
palestinesi cristiani, invisibili, tensioni generazionali e politi-
che tra un padre che ha scelto di rimanere li e un figlio che ha
scelto di partire e andare a lavorare a Roma. Attraversano la
città di Nazareth sotto il dominio israeliano per andare perso-
nalmente a consegnare gli inviti del matrimonio della figlia in
una realtà complessa e variegata. 

Il Mic va in vacanza alla Biblioteca Di Morando

La 12° edizione del Festival della Biodiversità, la fondamentale ma-
nifestazione nazionale sui temi della natura e della sostenibilità,

nata nel 2007 per celebrare la varietà della vita sulla Terra, si terrà dal
13 al 23 settembre 2018 con oltre 100 eventi in programma e la parte-
cipazione di oltre 30.000 visitatori. 
Il Festival si ispirerà ai valori e agli intenti stabiliti dall’Unione
Europea che ha proclamato il 2018 Anno europeo del Patrimonio
Culturale con il titolo qualificante “Dove il passato incontra il fu-
turo”. Secondo l’Ue “il patrimonio culturale plasma la nostra iden-
tità e la nostra vita quotidiana. Ci circonda nelle città e nei bor-
ghi d’Europa, quando siamo immersi nei paesaggi naturali o ci
troviamo nei siti archeologici”. 
Gli undici giorni del Festival porranno all’attenzione del grande pubbli-
co il tema della biodiversità come valore culturale in grado cioè di valo-
rizzare quei luoghi, quei paesaggi e quei saperi che sono intrinseca-
mente legati alla natura e ai suoi cicli vitali o che, nella loro applicazio-
ne, ne preservano gli equilibri.
“Il festival si è affermato nel tempo come un evento culturale di
qualità”, afferma Roberto Cornelli Presidente del Parco Nord
Milano, “diventando una delle iniziative di riferimento sulla bio-
diversità e conquistando il primato di osservatorio metropolita-

no sullo stato di sensibilizzazione e di educazione ambientale”.
Intorno al tema della biodiversità come valore culturale è già partito
un Concorso di Idee: un’occasione per associazioni, compagnie teatrali,
esperti o singoli cittadini per presentare proposte di eventi di divulga-
zione culturale e/o scientifica e eventi artistici/performativi, pertinenti
al tema dell’anno, da inserire nel programma. 
È possibile inviare la propria candidatura unicamente on line sul sito
www.festivalbiodiversita.it entro il 24 giugno 2018.
Il traguardo della dodicesima edizione sarà inoltre l’occasione per ripro-
porre al pubblico gli eventi più amati e divenuti essenza stessa del fe-
stival, come ad esempio gli aperitivi naturalistici e le camminate a di-
verse ore del giorno e della notte, lo sleeping concert (che si propone di
far addormentare soavemente i propri ascoltatori), una rassegna di
teatronatura e di film a tema, i mercatini Quanto Basta dal produtto-
re al consumatore curati da Slow Food, gli incontri di divulgazione
scientifica, la corsa non competitiva Run&Life (5+5+2 km nella natu-
ra con la possibilità di provare nell’ultima frazione la corsa a piedi nu-
di). Ricchissima sarà in particolare la proposta di spettacoli teatrali e
musicali itineranti e di passeggiate nella natura attraverso cui vivere
il valore culturale del parco. Sul programma più dettagliato orneremo
sul prossimo numero. (Lorenzo Meyer)

Grande divertimento al Mic venerdì 25 maggio per la proiezione
sulla Terrazza dell’esilarante “Hollywood Party”, il film con Peter

Sellers considerato uno dei più grandi capolavori del cinema umori-
stico. Il giorno dopo però, a causa di importanti lavori di ristruttura-
zione dell'edificio della ex Manifattura Tabacchi, il Museo Interattivo
del Cinema è stato costretto a interrompere la programmazione cine-
matografica e museale. Riaprirà i battenti in settembre, una triste
notizia per i cinefili, che tuttavia a partire dal 5 giugno avranno a di-
sposizione un nuovo spazio in cui poter immergersi nella lettura e
nello studio del cinema. È la Biblioteca Di Morando, inaugurata nel-
l’aprile dello scorso anno e situata in una delle aree naturali più bel-
le della città, il Naviglio Martesana. 
Lo spazio è dedicato a Morando Morandini, critico, giornalista e
scrittore molto noto. La vasta biblioteca privata, oltre 13mila tra vo-
lumi, lettere, fotografie, appunti, dopo la sua scomparsa avvenuta
nel 2015 è stata donata dalla famiglia alla Cineteca di Milano ed è
a disposizione di tutti. All’interno della Biblioteca è stato creato un
nuovo spazio, l’Angolo di Paolo Limiti, che si estende anche nel giar-
dino e raccoglie libri, riviste e un ricco patrimonio filmico da consul-

tare. Nei prossimi mesi estivi dunque la Biblioteca Di Morando sop-
perirà alla chiusura del Mic offrendo un calendario ricchissimo di
eventi speciali, workshop, incontri, aperitivi, musica live e natural-
mente proiezioni. Vario e molto intenso il programma organizzato
per il mese di giugno. Il martedì sarà la giornata dedicata alle proie-
zioni di “Sinfonie urbane degli anni Trenta”, un filone cinematogra-
fico avanguardistico che pone l’accento sulla dimensione tecnica e
caotica delle metropoli. 
Tutti i mercoledì si svolgerà la seconda edizione di Match Point, un
workshop utile a fornire le basi fondamentali della critica cinemato-
grafica tradizionale, web e radiofonica. Aperto a tutti il corso è tenu-
to da noti giornalisti e critici cinematografici. Nei 4 giovedì di giugno
potremo incontrare 4 bravissimi autori di “gialli” che parleranno dei
loro libri, dei fatti di cronaca e dei film cui magari si sono ispirati per
i personaggi delle loro storie. A seguire rari filmati televisivi degli an-
ni Novanta realizzati da Paolo Limiti su misteriosi delitti hollywoo-
diani. Come si vede, un programma imperdibile. (Teresa Garofalo)

Info: Biblioteca Di Morando. Via Tofane 49, tel. 02.66986901.

Le meraviglie
del matrimonio


